DETERMINAZIONE N° 1127

OGGETTO:

del 18/11/2021

APPROVAZIONE DEL NUOVO BANDO PER L'ACCESSO ALLE RIDUZIONI
TARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE TENUTE AL
PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2021 AL COMUNE DI S.
MICHELE AL TAGLIAMENTO.
IL DIRIGENTE
Servizio Tributi

Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.06.2021 con la quale sono state approvate le tariffe
TARI 2021;
- l’articolo 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73 che, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, dà la possibilità ai comuni di concedere riduzioni TARI a favore delle utenze non
domestiche utilizzando risorse a tal fine assegnate dallo Stato;
- l’art. 14-bis del regolamento per la disciplina della TARI, da ultimo integrato e modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.06.2021, ai sensi del quale la Giunta Comunale,
sulla base di risorse di bilancio appositamente stanziate ai sensi dell’art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73,
può approvare delle linee di indirizzo per la predisposizione di bandi finalizzati a concedere contributi
a fondo perduto alle utenze non domestiche che dall’inizio dell’emergenza pandemica sono state
interessate da chiusure obbligatorie, da restrizioni nell’esercizio dell’attività o da una rilevante
riduzione di fatturato calcolata ex articolo 1 del D.L. 22.03.2021 n. 41, nella misura massima del 50
per cento della TARI dovuta per l’anno 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29.07.2021 con la quale allo scopo sono stati
stanziati € 864.299,53 sul capitolo 164 del bilancio di previsione 2021-2023;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 162 del 12.08.2021 e n. 175 del 31.08.2021, volte a definire le
linee di indirizzo per la predisposizione di un bando finalizzato alla concessione di contributi a fondo
perduto per la riduzione della TARI 2021 dovuta dalle utenze non domestiche;
- le determinazioni dirigenziali n. 823 del 20.08.2021, n. 873 del 03.09.2021 e n. 959 del 28.09.2021
relative all’approvazione del “Bando per l’accesso alle riduzioni TARI a favore delle attività
economiche tenute al pagamento della Tari 2021 al Comune di San Michele al Tagliamento” e alle
successive riapprovazioni dovute a modifiche ed integrazioni apportate;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 09.11.2021, con la quale, in considerazione del
ridotto numero di istanze pervenute e delle economie di spesa realizzate, è stata disposta l’adozione di
un nuovo bando rivolto anche ad una platea più ampia di soggetti potenzialmente beneficiari, purché
non siano stati ammessi ai benefici del precedente bando ed abbiano registrato nel 2020 un calo di
fatturato/corrispettivi di almeno il 30 per cento rispetto al 2019, senza prevedere il tetto di 15 milioni
di euro di ricavi o compensi conseguiti, ma nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”;
Rilevato che, con la sopraccitata delibera di Giunta Comunale n. 229 del 09.11.2021, è stato incaricato il
dirigente del settore Economico Finanziario di approvare un nuovo bando finalizzato a concedere riduzioni
TARI 2021 alle utenze non domestiche, utilizzando le somme residue non erogate con il bando approvato con
determinazione n. 959 del 28.09.2021, nel rispetto dei seguenti criteri:
a. il richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, commi 1, 2, 4 del D.L.
41/2021;
b. l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 del richiedente, deve
essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2019;

c. il richiedente non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione
volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista
dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
d. Il richiedente deve essere in regola con i versamenti della TARI relativi alle annualità 2020 ed
anni precedenti, salva:
-

la regolarizzazione entro il termine di scadenza del bando;

-

l’esistenza di un piano di rateazione in corso alla data di pubblicazione del bando;

-

l’esistenza di un contenzioso in essere alla data di pubblicazione del bando;

e. il richiedente deve essere in regola per quanto concerne gli adempimenti INPS ed INAIL (detta
regolarità deve essere attestata nel DURC previsto dall’art. 6 del D.P.R. 207/2010);
f.

la riduzione spettante ad ogni richiedente viene calcolata in relazione alle istanze presentate e
ammesse alla riduzione entro il limite massimo del 50% della TARI dovuta per il 2021;

g. la riduzione viene applicata nella rata di saldo a conguaglio dell’importo dovuto ai fini TARI nel
2021;
Dato atto che in sede di concessione di dette riduzioni dovrà essere rispettata la normativa della
Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le
misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, successivamente
modificato ed integrato con le Comunicazioni del 03.04.2020 C(2020) 2215, del 29.06.2020 C(2020) 4509, del
13.10.2020 C(2020) 7127 e del 28.01.2021 C(2021) 564, con particolare riferimento alle prescrizioni e ai tetti
massimi di aiuti previsti dalle sezioni:
a) 3.1 “aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 …
“L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o
di altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il
valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di:
- euro 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- euro 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli;
- euro 1.800.000 per tutte le altre imprese.”;
b) 3.12 “aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” introdotto dalla Comunicazione della
Commissione europea 13.10.2020 C(2020) 7127 … “L’aiuto può essere concesso sotto forma di
sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti a condizione che il valore nominale di tali misure rimanga al
di sotto del massimale di 10 milioni di euro per impresa”;
Vista la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 10/2021 che, con riferimento all’addizionale
provinciale tari (TEFA), recepisce le richieste del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente in ordine alla non
applicazione della TEFA sulle riduzioni operate dai comuni per le imprese e utenze non domestiche per il
2020 ed il triennio 2021/2023 per tutta l’area metropolitana di Venezia, mediante l’utilizzo dell’avanzo
vincolato per emergenza Covid-19, derivante da maggiori trasferimenti erariali 2020 destinati, in base all’ex
art. 106 D.L. n. 34/2020 e art. 39 D.L. 104/2020 – Fondo Funzioni Fondamentali, a copertura di minori
entrate e maggiori spese legate al COVID-19 per le annualità 2020 e 2021 (aggiornato con prospetto a/2
approvato con delibera consiliare n. 7/2021);
Dato atto che la somma di € 864.299,53, stanziata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
29.07.2021, è stata interamente impegnata con determinazione dirigenziale n. 873 del 03.09.2021 al capitolo
164/00, voce “Agevolazioni TARI 2021 attività economiche per Covid-19 reg.to com.le (giro contabile con
cap.24)”, impegno n. 2582, del bilancio di previsione 2021-2023, pertanto si procederà alla copertura delle
agevolazioni riconosciute anche con il nuovo bando mediante giro contabile a valere sul capitolo di entrata
24 “Tassa comunale sui rifiuti”, nei limiti dell’impegno assunto;
Vista la determinazione n. 1125 del 17.11.2021 con la quale è stato individuato l’elenco dei soggetti
beneficiari delle riduzioni TARI 2021 di cui al bando approvato con determinazione n. 959 del 28.09.2021 e
quantificati gli importi assegnati in complessivi € 459.840,60, dando atto che il risparmio di spesa da destinare
al presente bando è stato computato in € 404.458,93, somma che potrà essere oggetto di integrazione a seguito

di eventuali economie del precedente bando derivanti da successive attività di verifica e controllo;
Ritenuto di approvare il “Nuovo bando per l’accesso alle riduzioni TARI a favore delle attività economiche
tenute al pagamento della TARI 2021 al Comune di San Michele al Tagliamento”, allegato A), unitamente al
modulo per la presentazione dell’istanza allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto;
Dato atto che l’istruttoria delle istanze sarà gestita in stretta collaborazione con il gestore del tributo A.S.V.O.
SPA;
Atteso che, in considerazione delle tempistiche necessarie per concludere l’istruttoria e l’approvazione dei
contributi da erogare entro il 31.12.2021, i soggetti che intendono accedere a dette riduzioni dovranno inviare
apposita istanza al soggetto gestore A.S.V.O. Spa, esclusivamente a mezzo PEC entro le ore 18:00 del giorno
3 dicembre 2021, a pena di decadenza;
Ritenuto opportuno, in considerazione della scadenza indicata per la presentazione delle istanze, dare la
massima diffusione al presente bando, non solo attraverso la pubblicazione nel sito dell’Ente, ma anche con
apposite comunicazioni rivolte alle associazioni di categoria presenti nel territorio;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000)”e ss.mm.ii;
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e ss.mm.ii;
Richiamata altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 20212023” e ss.mm.ii;
Visti:

-

l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
l'art. 67, comma 3, dello Statuto comunale che recita: "Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un
periodo non eccedente il mandato amministrativo, garantendo comunque le funzioni fino a
determinazione in merito da parte del Sindaco neoeletto da assumersi entro 60 giorni";

Visto il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare l’art. 107 che
assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 03/08/2020 con il quale sono state conferite al sottoscritto dott. Luca
Villotta le funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Economico Finanziario e di Vicesegretario;
Accertata la propria competenza;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il “Nuovo bando per l’accesso alle riduzioni TARI a favore delle attività economiche
tenute al pagamento della TARI 2021 al Comune di San Michele al Tagliamento”, allegato A),
unitamente al modulo per la presentazione dell’istanza, allegato B), parti integranti e sostanziali del
presente atto;
3. di dare atto che le agevolazioni riconosciute saranno applicate nella rata di saldo a conguaglio

dell’importo dovuto ai fini TARI 2021;
4. di dare atto che sulla quota TARI interessata alla riduzione del presente bando non è dovuto il tributo
TEFA e che non sarà pertanto oggetto di incasso e riversamento alla Città metropolitana di Venezia;
5. di pubblicare il bando nella sezione “ Amministrazione Trasparente” del sito, sottosezione “Avvisi,
bandi ed inviti” - “Bandi di gara e contratti”, oltre a darne la massima diffusione anche attraverso
apposite comunicazioni alle associazioni di categoria;
6. di trasmettere il presente atto ad A.S.V.O. s.p.a. per i conseguenti adempimenti;
7. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore
dott. Luca Villotta
Documento firmato digitalmente
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