COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Delibera Numero 96 del 12/08/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :

AGEVOLAZIONI TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE :
PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE DAL 10/08/2021
AL 30/09/2021

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno DODICI del mese di AGOSTO alle ore 15:00,
in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza
Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco del 26/03/2020 in
attuazione dell’art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco Francesco Tosi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria
Motolese.
.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N°
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOSI FRANCESCO
SILINGARDI MORENA
BRANDUZZI DAVIDE
BUSANI LUCA
LUSETTI MONICA
SANTINI CARLO
Totale Presenti n. 5

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
X
X
X
X
X

Totale Assenti n. 1

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando
la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale nr. 43 del 24/06/2021 avente ad oggetto
“Approvazione Tariffe e Riduzioni Tari 2021”;
Vista la riduzione deliberata al punto 4), lett c, della medesima delibera, destinata alle
Utenze Non Domestiche, che, pur non soggette a chiusure o limitazioni, hanno subito
indirettamente restrizioni nello svolgimento della propria attività, come, a titolo esemplificativo, un
calo dei propri clienti, riscontrabile da un corrispondente calo di fatturato, riconosciuta ai
contribuenti/gestori, in linea con i presupposti per l’esenzione dell’acconto Imu 2021, ma a
prescindere dalla proprietà dei locali occupati, che rispettano i requisiti per accedere ai ristori a
fondo perduto di cui all’art. 6 sexies del DL 41/2021 (decreto sostegni), e che hanno presentato
relativa istanza all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 28/05/2021;
Considerato che la riduzione è riconosciuta previa presentazione di una istanza da parte
del contribuente, da inviare al Comune entro il termine stabilito al 10/08/2021;
Tenuto conto che in data 30 Luglio 2021, l’Amministrazione Comunale ha convocato un
incontro presso i locali del Comune di Fiorano Modenese con i rappresentanti delle Associazioni di
Categoria del territorio, con la presenza del Servizio Tributi per illustrare l’impatto della recente
riforma intervenuta al D.Lgs 152/2006, Testo Unico sull’Ambiente, a seguito dell’emanazione del
D.Lgs n. 116 del 3/09/2020, sulla determinazione della Tassa Rifiuti, e le modalità con cui sono
stati adottati i provvedimenti relativi alle agevolazioni Tari per l’anno 2021 collegate all’emergenza
sanitaria Covid-19;
Preso atto che, durante l’incontro, le associazioni di categoria hanno manifestato, con
particolare riferimento alle agevolazioni sopra richiamate, la necessità di avere un maggiore tempo
a disposizione per la predisposizione delle istanze da parte dei propri assistiti;
Considerato che l’accoglimento della richiesta di proroga della scadenza è un
provvedimento favorevole al contribuente, in quanto consente di potere meglio organizzare la
preparazione dell’istanza,
Che l’unico effetto della proroga riguarda i tempi di riconoscimento della riduzione Tari, in
quanto il contributo potrà essere tecnicamente scomputato dal ruolo 2021, solo in sede di
emissione del saldo Tari, con scadenza al 10/12/21, in luogo della rata di acconto con scadenza al
31/10/21, come illustrato ai rappresentati delle associazioni di categoria;
Rilevato, inoltre che, tutte le agevolazioni sono interamente finanziate con risorse
stanziate dallo Stato e non comporteranno aggravi di costi per le tutte le altre categorie di utenti;
Ritenuto, pertanto, che vi sono gli estremi per procedere in tal senso;
Visto il parere favorevole acquisito in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in
ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49,
co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Con voti unanimi favorevoli espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge:
Per i motivi esposti in premessa e di seguito richiamati
DELIBERA
1) di prende atto della necessità manifestata dai rappresentati delle associazioni di categoria,
durante l’incontro del 30/07/2021, di avere un maggiore tempo a disposizione per la
predisposizione delle istanze da parte dei propri assistiti, al fine di non precludere a nessun

contribuente avente diritto, la possibilità di accedere all’agevolazione prevista per le Utenze Non
Domestiche
2) di prorogare, pertanto, il termine per la presentazione delle istanze di cui al punto 4), lett. c,
della Delibera C.C. n. 43/2021, dal 10/08/2021 al 30/09/2021, al fine di agevolare la
predisposizione delle istanze da parte degli utenti interessati;
3) di prendere atto che tale provvedimento non ha nessun effetto sul Bilancio dell’Ente in quanto
le agevolazioni sono interamente finanziate con risorse stanziate dallo Stato e non comporteranno
aggravi di costi per le tutte le altre categorie di utenti;
4) di incaricare il Servizio Tributi alla comunicazione del provvedimento a tutte le associazioni di
categoria e degli studi professionali del territorio, mediante la mailing-list predisposta dall’Ufficio;
5) di trasmettere la presente delibera al Servizio Stampa, ai fini della diffusione dell’informazione
della nuova scadenza, attraverso i canali web e social istituzionali del Comune di Fiorano
Modenese.
6) di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime resa nei modi di legge, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Francesco Tosi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria Motolese
Atto sottoscritto digitalmente
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