COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera Numero 128 del 14/09/2021

Oggetto :

MISURE
DI
CONTENIMENTO
COVID19
PROROGA
TERMINE
PRESENTAZIONE ISTANZE PER AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON
DOMESTICHE PER CALO FATTURATO AL 15 OTTOBRE 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 15:00, nella
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Luigi Zironi la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricata della redazione del presente verbale il Vice Segretario Medici
Monica.
Intervengono i Signori
Cognome e Nome
ZIRONI LUIGI
MILILLI MARIAELENA
FERRARI CHIARA
MARSIGLIANTE ELISABETTA
COSTETTI ALESSIO
OTTOLINI DANIELA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
NO

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:
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Delibera Numero 128 del 14/09/2021
Area Economico Finanziaria
Servizio Tributi
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO COVID19 - PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE
ISTANZE PER AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE PER CALO FATTURATO
AL 15 OTTOBRE 2021
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le delibere:
- Consiglio Comunale nr. 47 del 29/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione Tariffe e
Agevolazioni Tari 2021”;
- Giunta Comunale nr. 11 del 26/08/2021 avente ad oggetto” Agevolazioni Tari alle utenze non
domestiche per calo fatturato – proroga scadenza per la presentazione delle istanze dal
10/08/2021 al 15/09/2021;”
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, successivamente
prorogato al 15 settembre con delibera GC n.111 del 26/08/2021;
Tenuto conto che alcune associazioni di categoria e studi Commercialisti evidenziano la
necessità di prolungare tale scadenza in quanto molte ditte hanno chiuso l’attività nel periodo
estivo pertanto per predisporre le istanze dei propri assistiti hanno bisogno di maggio tempo;
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 scomputato dall’importo dovuto solo successivamente all’emissione
dell’avviso di pagamento Tari anno 2021. Pertanto, ai contribuenti che presenteranno la domanda
successivamente al 15 settembre 2021 e fino al 15 ottobre 2021, verrà riconosciuta l’agevolazione
prevista effettuando il ricalcolo dell’avviso di pagamento per l’anno 2021, già predisposto
dall’Ufficio Tributi;
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;
All’unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge
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Per i motivi esposti in premessa e di seguito richiamati
DELIBERA
1) di concedere maggior tempo alle associazioni di categoria e agli studi professionali 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 DCC n. 47/2021, dal 10/08/2021 (prorogato al 15/09/2021 con delibera GC n. 111 del
26/08/2021) al 15/10/2021, 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 Maranello.
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.

Indi, con separata votazione favorevole all’unanimità
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 comma 4°
del D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Luigi Zironi

Il Vice Segretario
Medici Monica

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente

_________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Maranello, 15/09/2021
Segretario Generale
F.to Motolese Dott.ssa Anna Maria
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