Ufficio proponente: Tributi

DETERMINAZIONE N. 2841 DEL 03/12/2021
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA RIDUZIONE
DELLA TARI DOVUTA PER L’ANNO 2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
CON CALO DI FATTURATO – APPROVAZIONE ELENCO DEI CONTRIBUENTI AMMESSI ED
ESCLUSI E IMPEGNO DI SPESA.

L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Maria Chiara Vallone Muscato

IL DIRIGENTE
Settore Economia e Finanza
dr. Stefania Pascolo
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 07/12/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 07/12/2021
Il Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2933-2021
Ufficio proponente:

Tributi

Istruttore:

Maria Chiara Vallone Muscato

Oggetto:

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER
LA RIDUZIONE DELLA TARI DOVUTA PER L’ANNO 2021 A FAVORE
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CON CALO DI FATTURATO –
APPROVAZIONE ELENCO DEI CONTRIBUENTI AMMESSI ED ESCLUSI E
IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Sindaco n. 28 del 29 dicembre 2020 è stata attribuita
la responsabilità del Settore Economia e Finanza alla d.ssa Stefania Pascolo;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 125 del 29/06/2021 con la
quale si è provveduto a mezzo approvazione dell’art. 24 bis del Regolamento comunale per
la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) a “dare attuazione, limitatamente all’anno 2021,
ad interventi finalizzati al sostegno dell’economia locale con specifico riferimento
all’acuirsi della crisi economica causata dall’epidemia da Covid-19, prevedendo i criteri di
massima per l’erogazione, una tantum, di contributi a fondo perduto rinvenienti da 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 nonché stanziate ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73, in
favore delle utenze non domestiche tenute al pagamento della TARI relativamente all’anno
2021”;
Precisato che, ai sensi dell’art. 24 bis sopra richiamato, il Consiglio comunale ha
delegato la Giunta ad approvare apposito bando attraverso il quale dettagliare, nel quadro
dei requisiti minimi ivi richiamati integralmente, i criteri di distribuzione dei Fondi a
disposizione dell’Ente a favore delle attività economiche anche individuali che esercitano
una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e
che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..),
soggetti passivi ai fini TARI, il cui ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell'anno 2020 abbia registrato una riduzione di almeno il 30 per cento dell'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, nel rispetto delle condizioni di
cui all’articolo 1 del D.L.41/2021, commi da 1 a 4;
Dato atto che con deliberazione di Giunta n. 165 del 17/09/2021 è stato approvato il
bando in oggetto sulla base delle definite linee di indirizzo da parte del Consiglio;

Atteso che, a seguito dell’istruttoria svolta dal gestore Veritas s.p.a. su piattaforma
SOL e sottoposta all’esame del Comune con nota prot. 0056554 del 04/11/2021, entro il
termine di scadenza stabilito del 21 ottobre 2021, sono state presentate n. 145 domande per
codice utente/ragione sociale, corrispondenti a complessivi n. 427 contratti TARI;
Considerato che, all’esito delle verifiche istruttorie svolte dall’Ufficio Tributi e delle
richieste di integrazione, n. 143 domande sono risultate ammissibili e n. 2 devono essere
escluse per assenza di requisiti/mancata presentazione della documentazione richiesti;
Precisato che risultano n. 40 accessi di contribuenti al gestionale SOL volti
all’istruttoria della domanda ma che sono privi di finalizzazione della stessa, e, pertanto,
sono improcedibili;
Ritenuto di approvare l’elenco dei contribuenti ammessi ed esclusi dal bando per
l’accesso ai contributi TARI 2021 a favore delle utenze non domestiche, che viene allegato
sub A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, e reso riservato
nel rispetto della normativa sulla privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016 e d.lgs. n.
196/03);
Rilevato che, in relazione alle risorse disponibili ed al numero di istanze ammesse, ai
sensi dell’art. 3 del bando, è possibile riconoscere a ciascun beneficiario la riduzione
massima prevista del 50% della Tari dovuta per l’anno d’imposta 2021;
Evidenziato che, in ogni caso, le misure in parola si configurano quali aiuti di Stato
di cui all’art. 2, comma 3 del bando, e che, pertanto, l’accesso alle medesime rimane
subordinato alla definitiva verifica dei requisiti in materia di aiuti di Stato da effettuarsi per
ogni contribuente presso il sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), a seguito
della quale verrà eventualmente disposto, con successivo provvedimento, il rigetto
dell’istanza, anche se preventivamente ammessa con il presente provvedimento, con
conseguente decadenza dei benefici nelle more acquisiti;
Richiamato l’art. 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73 e il successivo Decreto Ministeriale
del 24/06/2021, in relazione ai quali è stato attribuito a favore del Comune di Chioggia, per
l’anno 2021, l’importo di € 736.764,32 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di
una riduzione della Tari in favore delle categorie economiche colpite da restrizioni dovute
alla pandemia, costituito in un Fondo nel capitolo di spesa n. 239551 del bilancio di
previsione 2021/2023;
Dato atto che l’importo da destinare alla riduzione della TARI 2021 a favore dei
contribuenti ammessi al beneficio, come da elenco sub A) allegato al presente
provvedimento, risulta, in base alle odierne risultanze istruttorie, pari ad € 315.000,00;

Dato atto che la responsabile del procedimento è la d.ssa Stefania Pascolo;
Richiamate:
• la Deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30/04/2021 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Previsione (DUP) per l'esercizio finanziario
2021/2023;
• la Deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 30/04/2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023;
Visto il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5, 184 e 191;
Visto il d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
Dato atto che l’obbligazione giuridica in oggetto è esigibile entro il 31/12/2021;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 7
del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto
che sottoscrive il presente atto;
Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato,
esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione è sottoposta al Responsabile del Servizio
finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto
di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 147 bis e 153, comma 5, del d.lgs. n.
267/2000;
VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;

il vigente Statuto comunale;
DETERMINA
1) di prendere atto e, per l’effetto, approvare l’elenco dei contribuenti ammessi
ed esclusi dal bando per l’accesso ai contributi TARI 2021 a favore delle utenze non

domestiche che viene allegato sub A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e
sostanziale, e reso riservato nel rispetto della normativa sulla privacy (Regolamento
Europeo n. 679/2016 e d.lgs. n. 196/03);
2) di riconoscere a ciascun beneficiario, in ragione della capienza del Fondo di
cui all’art. 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73, costituito al capitolo di spesa n. 239551 del bilancio
di previsione 2021/2023, la riduzione massima prevista del 50% della Tari dovuta per l’anno
d’imposta 2021;
3) di dare atto che l’importo da destinare alla riduzione della TARI 2021 a favore
dei contribuenti ammessi al beneficio, come da elenco sub A) allegato al presente
provvedimento, risulta, in base alle odierne risultanze istruttorie, pari ad € 315.000,00;
4) di impegnare, sulla scorta di quanto al punto 3), l’importo di € 315.000,00 a
valere sul capitolo di spesa n. 239551 avente ad oggetto “Agevolazioni TARI non
domestiche” del bilancio di previsione 2021/2023;
5) di dare atto che le misure di cui al presente provvedimento si configurano quali
“aiuti di Stato” nel quadro della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione
europea C (2020) 1863 final - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche e
integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e dell’art.
54 e ss del D.L. 34/2020;
6) di dare atto che, per effetto di quanto al punto 5), l’accesso alle misure in parola
rimane subordinato alla definitiva verifica dei requisiti in materia di aiuti di Stato da
effettuarsi per ogni contribuente presso il sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
(RNA), a seguito della quale verrà eventualmente disposto, con successivo provvedimento,
il rigetto dell’istanza, anche se preventivamente ammessa con il presente provvedimento,
con conseguente decadenza dei benefici nelle more acquisiti;
7) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Chioggia,
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI - sottosezione
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI - DETERMINE, contestualmente alla pubblicazione
dello stesso all’albo pretorio on line.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2021

Cap

239551

Descrizione

Agevolazioni TARI non domestiche

Miss./Prog.

09.03

Piano dei Conti
finanz.

SIOPE

1040399999

CIG

U.1.04.03.99.999
na

CUP

Creditore

VARI

Causale

Contributi per riduzioni Bando TARI 2021

Imp./Pren.

6486

Importo

315.000,00

Frazionabile in
12

Chioggia, 02/12/2021
IL DIRIGENTE
Settore Economia e Finanza
dr. Stefania Pascolo

na

no

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2933-2021
DETERMINA N. 2841 DEL 03/12/2021
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente osservato:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 03/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Stefania Pascolo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:
Impegno
6486

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

315.000,00

239551

2021

Chioggia, lì 03/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr. Stefania Pascolo
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

