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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.14 
 

OGGETTO: 

Epidemia da Covid-19. Sostegno alle attività produttive mediante erogazione di un 

contributo in relazione alla TARI - Tassa raccolta rifiuti -           

 

L’anno duemilaventuno addì dieci del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti 

quaranta in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2020 e la  

Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

comunale. 

 Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura la Giunta 

comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il 

Presidente Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Epidemia da Covid-19. Sostegno alle 

attività produttive mediante erogazione di un contributo in relazione alla TARI - Tassa 

raccolta rifiuti -           

 

 

RICHIAMATE tutte le disposizioni ad oggi adottate relative all'emergenza sanitaria e alle 

misure di sostegno e rilancio dell'economia italiana; 

PREMESSO CHE al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale 

derivante dall'epidemia da Covid-19, l'Amministrazione Comunale, ad integrazione delle misure 

già adottate dallo Stato, dalla Regione e dal Comune di Santena intende assumere ulteriori misure 

a sostegno delle attività economiche che operano sul territorio santenese; 

RILEVATO CHE nel corso dell’anno 2020 numerose aziende santenesi hanno sospeso 

l’esercizio dell’attività di impresa, con rilevanti riflessi negativi in termini di fatturato per 

adempiere agli obblighi di chiusura/sospensione obbligatoria imposti da provvedimenti nazionali e 

regionali; 

RITENUTO opportuno, al fine di contenere gli effetti economici della crisi, dare ulteriore 

sostegno alle attività produttive santenesi, mediante la corresponsione di un contributo economico 

una tantum a titolo di parziale rimborso della quota fissa relativa al tributo TARI – annualità 2020, 

calcolata in dodicesimi, per un massimo di 3 mensilità; 

RITENUTO che possono accedere al contributo le Imprese iscritte nel registro delle imprese 

della Commercio di Commercio, il lavoratore autonomo e le Partite Iva  che siano in regola con i 

pagamenti alla data del 31.12.2019 o che, entro la data di scadenza del presente bando, abbiano 

inoltrato richiesta di rateazione (fa fede la data di ricevimento al protocollo) per le annualità fino al 

2019/2020; 

Sono escluse: 

-  le Imprese, le Partite Iva e i lavoratori autonomi che durante  i periodi di emergenza 

epidemiologica abbiano comunque esercitato l’attività seppur con limitazioni 

merceologiche e/o restrizioni di qualsiasi natura imposte dalle legge; 

-  Le attività economiche industriali con superficie tassabile ai fini TARI superiore a 

mq.2500; 
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DATO ATTO CHE il contributo verrà erogato direttamente sui conti correnti intestati ai 

facenti richiesta, come indicati nella domanda di contributo oppure si procederà mediante 

compensazione degli importi non versati risultanti sino al saldo 2020; non si procederà a rimborsi o 

a compensazioni per importi inferiori a euro 12,00; 

CONSIDERATO che, l’ARERA, a seguito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19 e alle conseguenti gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che 

stanno investendo l’intero tessuto sociale, con evidenti difficoltà per le categorie economiche 

nell’adempiere agli obblighi di pagamento in materia di TARI,  ha emanato due provvedimenti:  

a. deliberazione n. 158 del 05/05/2020 avente ad oggetto: "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” e il relativo allegato A) che si 

richiamano integralmente nella quale ha previsto “nell'ambito della disciplina dei 

corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e 

assimilati - alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine 

di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti 

producibili in ragione della sospensione delle relative attività) e di specifiche forme di 

tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti)”; 

b. deliberazione n. 238 del 23/06/2020 avente ad oggetto: "Adozione di misure per la 

copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 

tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale sono stati 

adottati gli strumenti e le regole per garantire “la copertura sia degli oneri derivanti 

dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R” (…) “sia, più in generale, gli 

eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza”; il suddetto provvedimento è 

stato parzialmente modificato con deliberazione n. 299 del 28/07/2020 con la quale 

l’ARERA ha differito i termini indicati nella suddetta disposizione 

DATO ATTO che tale iniziativa, qualificabile ai sensi del D.P.R. n. 600/1973 come 

intervento sociale del Comune a sostegno di situazioni di bisogno, è riservata esclusivamente alle 

attività santenesi che abbiano totalmente sospeso l’attività, in esecuzione di provvedimenti 
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nazionali e regionali, i cui codici ATECO siano ricompresi tra quelli della delibera ARERA 

158/2020 di cui sopra; 

EVIDENZIATO CHE:  

a. la normativa vigente, D.L. n. 34/2020 (articoli dal 54 al 60), impone agli enti locali di 

indicare le misure a favore delle imprese nel censimento degli aiuti di Stato;  

b. l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contributi che i Comuni erogano ad imprese per 

fronteggiare l'emergenza Covid-19 sono imponibili e devono scontare, alla fonte, la 

ritenuta d'acconto del 4%; 

c. Visto il D.lgs. 267/2000;  

d. Visto lo Statuto Comunale;  

e. Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n. 267;  

Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

1. DI RICHIAMARE quanto sopra in premessa quale parte integrale e sostanziale del 

presente atto; 

2. DI APPROVARE l’avviso pubblico “Epidemia da Covid-19. Sostegno alle attività 

produttive mediante erogazione di un contributo in relazione alla TARI”; 

3. DI DARE ATTO CHE: 

- possono accedere al contributo le Imprese iscritte nel registro delle imprese della Commercio 

di Commercio, il lavoratore autonomo e le Partite Iva  che siano in regola con i pagamenti alla 

data del 31.12.2019 o che, entro la data di scadenza del presente bando, abbiano inoltrato 

richiesta di rateazione (fa fede la data di ricevimento al protocollo) per le annualità fino al 

2019/2020;  

 

 

DI DARE ATTO CHE sono escluse:  
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- le Imprese, le Partite Iva e i lavoratori autonomi che durante  i periodi di emergenza 

epidemiologica abbiano comunque esercitato l’attività seppur con limitazioni merceologiche 

e/o restrizioni di qualsiasi natura imposte dalle legge;  

-le attività economiche industriali con superficie tassabile ai fini TARI superiore a mq.2.500; 

4. DI STABILIRE che il contributo verrà erogato a seguito di presentazione di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 attestante la sospensione 

dell’attività nel corso del 2020 e l’attestazione della regolarità della posizione contributiva e/o la 

attestazione della presentazione della domanda di rateazione. Le modalità e tempistiche di richiesta 

ed erogazione del contributo sono quelle risultanti nell’allegato avviso pubblico; 

5. DI DARE ATTO CHE: 

a. l’elargizione dei contributi è limitata ad uno stanziamento massimo di € 40.000,00; 

b. la data di presentazione delle domande non costituisce ordine di precedenza; 

c. in caso di richieste superiori alle disponibilità l’Amministrazione potrà integrare lo 

stanziamento e/o rideterminare in riduzione l’entità del contributo; 

d. i contributi erogati saranno annotati nel registro aiuti di stato; 

e. ciascun assegnatario del contributo economico ha l’obbligo di verificare e rispettare gli 

adempimenti di carattere fiscale inerenti o conseguenti il contributo ricevuto dal Comune 

di Santena;  

f. il contributo è soggetto all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%. 

6. DI DARE ATTO che la spesa derivante e conseguente l’adozione del presente atto, 

pari ad €. 40.000,00, trova capienza a carico del codice di bilancio 14.02.1 cap. 2081/100, 

emergenza Covid-19 – trasferimenti/contributi ad attività produttive, piano dei conti 

U.1.04.03.99.999, di cui al Bilancio Finanziario 2020/2022, gestione e competenza 2021, PEG 

provvisorio 2021; 

7. DI DARE ATTO che responsabile del procedimento amministrativo inerente 

all'oggetto, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 - Capo II – è il Dirigente Area Tecnica -

Amministrativa Avv. Guglielmo Lo Presti ; 

8. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei 

soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 
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ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; 

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile dati i 

tempi stretti ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.lgs. n. 267/2000.  

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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