COMUNE DI PATERNOPOLI
PROVINCIA DI AVELLINO
COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 78
DEL
21-09-2022

OGGETTO: DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 "SOSTEGNI BIS"
ART. 6 "CONCESSIONE DI UNA RIDUZIONE DELLA TARI O DELLA TARI
CORRISPETTIVO A CATEGORIE ECONOMICHE INTERESSATE DALLE
CHIUSURE OBBLIGATORIE O DALLE RESTRIZIONI NELL'ESERCIZIO
DELLE RISPETTIVE ATTIVITA' IN RELAZIONE AL PERDURARE DELL
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19":
RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

L’Anno duemilaventidue addì ventuno del mese di settembre alle ore 11:55 nella sala
delle adunanze del Comune, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei Signori:
Presente

1) – Cogliano Salvatore

Sindaco

X

2) – D’Amato Salvatore

Vice Sindaco

X

3) – Cresta Filomena

Assessore

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
incaricato della redazione del verbale.

Dr. Miranda Gabriele

Assente

Il Sindaco Cogliano Salvatore assume la Presidenza.

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000,n.267;
Riconosciuto che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta l’adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio
nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, fino a tutto il 31.12.2021 (Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105“ Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività
sociali ed economiche);
CONSIDERATO che il 19 febbraio 2022 è entrata in vigore la legge 11/22 di conversione del D.L.
24 dicembre 2021 n. 221 “ Proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022 e
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
epidemiologica da COVID-19” e successivi provvedimenti in materia di emergenza sanitaria da
Covid-19;
CONSIDERATO che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che
hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali,
risulta aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono a far fronte alle spese
ordinarie per il proprio nucleo familiare;
CONSIDERATO altresì che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29.03.2020 ed il successivo Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 è stata disposta
l’assegnazione di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare da destinare, in
modo vincolato, esclusivamente all’acquisto di:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
del territorio;
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità;
e che, con provvedimenti diversi, questa Amministrazione Comunale ha provveduto ad individuare
i “Criteri di individuazione della platea dei beneficiari, degli importi dei contributi e degli esercizi
commerciali disponibili all’intervento”;
CONSIDERATO che il protrarsi delle conseguenze socio-economiche dovute all’emergenza da
COVID-19 nell’anno 2021 hanno provocato una vera e propria crisi economica e il Decreto Legge
25 maggio 2021, n. 73, all’art. 6, prevedeva l’istituzione di un apposito fondo da destinare ai
Comuni Italiani al fine di consentire una concessione di una riduzione della tari a categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive
attività in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da covid-19”;
PRESO ATTO che, a seguito del citato provvedimento, con Decreto del Ministro dell’Interno di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24.06.2021 è stata assegnata al Comune
di Paternopoli la somma di € 12.047,83;
CONSIDERATO, altresì, le gravi ed oggettive difficoltà in cui versano tante attività economiche e
tutti i cittadini, con ripercussioni sotto il profilo economico e sociale;
RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C. n. 68 del 12.07.2022 , esecutiva ai sensi di legge,
con la quale in attuazione del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, cosiddetto “ decreto Sostegni
Bis”, e per il suddetto finanziamento statale assentito al Comune di Paternopoli di cui all’art.6

con il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 24.06.2021, si
approvavano i criteri e la modulistica per l’erogazione di contributi a fondo
perduto quale rimborso della tari 2021 per le utenze non domestiche interessate da limitazioni alla
propria attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ;
RISCONTRATO che entro i termini fissati dall’Avviso Pubblico Prot. n. 3413 del 05.08.2022 (
del 25.08.2022) sono pervenute al protocollo dell’Ente circa n. 14 istanze da parte delle imprese del
territorio;
CONSIDERATO che da una prima analisi risultano pervenute domande in numero inferiore
rispetto a quelle attese e che figurano disponibili risorse per coprire un fabbisogno superiore rispetto
al numero di istanze pervenute all’ Ente;

RITENUTO che il numero delle domande pervenute possa essere stato influenzato da una non
ottimale pubblicizzazione e visto che questa Amministrazione intende sostenere tutte le attività che
hanno subìto limitazioni alla propria attività a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per
cui si ritiene opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze per la concessione dei
contributi suindicati;
DATO ATTO che si è provveduto a predisporre l’ Avviso Pubblico per la riapertura dei termini
per la concessione dei contributi di cui all’oggetto e il necessario schema di domanda;
CONSIDERATO che al fine di assicurare la più ampia pubblicità occorre procedere oltre alla
pubblicazione all’albo pretorio del Comune, nella homepage istituzionale anche mediante affissione
nei luoghi pubblici;
DATO ATTO:
- che restano confermati i predetti rimborsi del 30% per le attività produttive sulla tariffa TARI
versata per l’annualità 2021, di cui ai criteri approvati con la suindicata delibera di G.C. n. 68 del
12-07-2022 ;
- che le misure sopra descritte potranno essere riviste/rimodulate, con apposito atto, sulla base delle
effettive richieste che perverranno e della disponibilità delle risorse;
DATO ATTO che il competente Responsabile di Area provvederà a predisporre quanto necessario
per la realizzazione dell’iniziativa de qua;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI APPROVARE i seguenti atti che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale:

-

Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per il rimborso della Tari
annualità 2021 per le utenze non domestiche che sono state interessate da limitazioni alla
propria attività a seguito dell’emergenza sanitaria “Covid 19” – Riapertura termini;

-

Schema di domanda di ammissione al beneficio;

3. DI RIMBORSARE il 30% sulla tariffa TARI versata per l'anno 2021 ai titolari di attività
produttive e commerciali i cui codici ATECO rientrano tra le attività sospese per effetto dei
diversi DPCM emanati nell’anno 2021, attraverso l'utilizzo dei fondi accantonati nel Bilancio ed
imputati sul capitolo in uscita 92/0 per un importo di € 12.047,83;
4. DI STABILIRE che le misure sopra descritte potranno essere riviste/rimodulate, con apposito
atto, sulla base delle effettive richieste che perverranno e della disponibilità delle risorse fino a
loro totale concorrenza;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del suddetto Avviso e della relativa documentazione, al fine di
assicurare la più ampia pubblicità, sull’Albo Pretorio del Comune, nella homepage istituzionale
e inoltre anche mediante affissione nei luoghi pubblici;
6. DI ONERARE il competente Responsabile di Area a provvedere e predisporre quanto
necessario per la realizzazione dell’iniziativa de qua;
7. DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con separata votazione unanime favorevole palese, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del Decreto Lgs.
18.08.2000, n.267, stante l’urgenza di provvedere.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i, sulla presente
si esprime Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e alla Conformità e Regolarità
dell’azione amministrativa
Data: 21-09-2022

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Monica De Rienzo

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., sulla
presente si esprime Parere Favorevole, in ordine alla Regolarità Contabile
Data: 21-09-2022
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Monica De Rienzo

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Cogliano Salvatore

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Miranda Gabriele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
**********
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni
da oggi.

Paternopoli, oggi 21-09-2022

L’Addetto alla Pubblicazione
F.to Fiorentino Palmira

CERTIFICATO ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-09-2022

□
□

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 – comma 4 - D. Lgs. 267/2000)
per decorso decimo giorno dall’inizio della pubblicazione (art. 134 - comma 3 – D. Lgs.
267/2000)

Paternopoli, lì 21-09-2022

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Miranda Gabriele

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Paternopoli, lì 21-09-2022

L’Impiegato Incaricato
Fiorentino Palmira

