COMUNE DI BRESCIA
GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 340
Data 08/09/2021

OGGETTO:

AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. SETTORE TRIBUTI.
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A CATEGORIE ECONOMICHE
PARTICOLARMENTE
COLPITE
DAGLI
EFFETTI
DELL’EMERGENZA
PANDEMICA COVID-19

L’anno 2021, addì otto del mese di Settembre alle ore 09:15 nella sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione
presenze:

DELBONO EMILIO
CASTELLETTI LAURA
CANTONI ALESSANDRO
CAPRA FABIO
COMINELLI MIRIAM
FENAROLI MARCO
MANZONI FEDERICO
MORELLI ROBERTA
MUCHETTI VALTER
TIBONI MICHELA
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di

cui

sopra

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

si

hanno

le

seguenti

PRESENTE
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presiede il Sindaco Emilio Delbono
Partecipa vice Segretario Generale Dott.ssa M. Maddalena Sanna

La Giunta Comunale

Premesso che l’art. 6 “Agevolazioni Tari” del D.L.
25.5.2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”, convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, in
relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività ha previsto:
di
istituire
nello
stato
di
previsione
del
Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di
euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte
dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari
corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;
che i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di
semplificazione
procedurale
e,
ove
possibile,
mediante
strumenti
telematici,
le
modalità
per
l'eventuale
presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da
parte delle attività economiche beneficiarie;
Considerato che il citato articolo prevede la facoltà per
i comuni di concedere riduzioni della Tari, in misura superiore
alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, 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;
Ritenuto
pertanto
necessario
attuare
politiche
di
sostegno alla città, con mirati interventi, finalizzati a ridurre
l’impatto economico negativo sulle attività produttive, quale
diretta conseguenza delle misure di contenimento necessarie per
fronteggiare l’emergenza sanitaria e per una più rapida ripresa
economico-sociale del tessuto produttivo;
Dato atto che tra le misure atte ad arginare la crisi
rientra l’erogazione di contributi economici straordinari, con
modalità e negli importi di seguito precisati, sostenendo le
categorie economiche maggiormente colpite dagli effetti economici
derivanti dall’emergenza pandemica Covid-19, come individuati nel
confronto con le Associazioni degli operatori economici;
Tenuto conto che, con precedenti interventi sia di
agevolazione tributaria e di canoni sia di erogazione di
contributi straordinari, l’Amministrazione ha già provveduto al
sostegno di varie categorie economiche e ritenuto di individuare
nella categoria degli esercenti di attività di commercio al
dettaglio di beni durevoli, di ristorazione e di pubblico
esercizio i settori economici maggiormente meritevoli di sostegno
economico;

Ritenuto pertanto di destinare per ulteriori interventi a
favore delle attività produttive l’importo di € 670.000,00,
finanziato mediante prelievo dall’apposito fondo accantonato per
le misure di sostegno economico-sociale correlate all’emergenza
sanitaria da COVID-19;
Ritenuto altresì necessario procedere alla definizione
degli indirizzi per l’individuazione dei destinatari, dell’importo
e delle modalità di erogazione, secondo i seguenti criteri:
soggetti beneficiari del contributo: categorie particolarmente
colpite dall’emergenza Covid-19, così come individuate a
seguito del confronto con le associazioni degli operatori
economici, tramite estrazione dagli elenchi degli operatori
economici contribuenti delle Categorie TARI 15 (Commercio di
beni durevoli), 24 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
mense, fast-food, gastronomie) e 25 (Bar, caffè, pasticceria,
birrerie), come forniti da Aprica spa (in quanto gestore della
TARI), alla data dell’11.8.2021;
l’importo del contributo è parametrato all’importo della TARI
2021, dovuta per ognuna delle tre categorie TARI elencate (n.
15, 24 e 25) nella quarta rata (al netto del contributo
provinciale TEFA e qualora di importo pari ad almeno € 10,00),
con il limite massimo di € 1.000,00 per ogni contribuente;
per
consentire
un’agevole
gestione
del
procedimento
amministrativo,
le
somme
saranno
erogate
mediante
compensazione del debito tributario TARI 2021, ai sensi
dell’art. 12 del vigente Regolamento delle Entrate Comunali;
il contributo sarà erogato tramite emissione di un avviso di
rettifica TARI (da inviare entro settembre in tempo per la
scadenza di pagamento del 16 ottobre 2021) con modelli F24
ridotti per il pagamento in unica soluzione o per la quarta
rata, a scelta del contribuente;
Dato
erogati, come
dirigenziale;

atto che i contributi saranno determinati ed
sopra dettagliato, con successiva determinazione

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e contabile espressi, rispettivamente, in data 26.8.2021
dal Responsabile del Settore Tributi e in data 26.8.2021 dal
Responsabile suppl. del Settore Bilancio e Ragioneria;
Ritenuto
di
dichiarare
il
presente
provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n. 267/2000, per consentire la tempestiva realizzazione
delle misure di sostegno economico alle attività economiche
colpite dagli effetti dell’emergenza pandemica;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
d e l i b e r a

a)

di approvare gli indirizzi per l’erogazione di contributi
economici a favore delle categorie economiche colpite dagli
effetti economici dell’emergenza Covid-19, come in premessa
indicati e dettagliati;

b)

di destinare a tal fine per gli ulteriori interventi a favore
delle
attività
produttive
l’importo
di
€
670.000,00,
finanziato mediante prelievo dall’apposito fondo accantonato
per
le
misure
di
sostegno
economico-sociale
correlate
all’emergenza sanitaria da COVID-19;

c)

di prenotare la spesa di € 670.000,00 come segue:
Importo
670.000,00

Miss/Progr
Tit/Macroaggr
01 04 1 04

Esercizio
2021

Capitolo/Art
015161/152

PR

Conto finanz.

5169

U.1.04.03.999.999

d)

di disporre la pubblicazione sul sito Internet del Comune sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 26 del
d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., della presente deliberazione e
degli elenchi anonimizzati dei beneficiari, a seguito della
liquidazione dei contributi;

e)

di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile;

f)

di
darne
comunicazione
mediante
elenco
ai
Capigruppo
consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso
la Segreteria Generale.

