
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Originale   Determinazione n. 7 del 19/01/2021     

 

 

OGGETTO : 

SOSTEGNO TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

OBBLIGATE ALLA CHIUSURA TEMPORANEA DA 

PROVVEDIMENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-

19. LIQUIDAZIONE DI SPESA: SALDO.  

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

 

 

 La Sottoscritta Mantecca Giusi Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole 

di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima. 

 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 9/2019 del 14/05/2019 con il quale sono state 

attribuite alla dipendente di ruolo Giusi Mantecca le funzioni di cui all’art.107 commi 2 

e 3 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Finanziario e al Settore 

Affari Generali dal 21/05/2019 fino al 21/05/2022; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 29.07.2020 che ha 

disposto di introdurre per il solo anno 2020 riduzioni tariffarie della TARI, sulla base 

dei principi proposti da ARERA con deliberazione n.158 del 5 maggio 2020, limitando 

tali riduzioni a quelle di carattere obbligatorio (Tabella 1a, 1b e 2 dell’Allegato A), a 

favore delle utenze non domestiche che durante l’emergenza Covid-19 sono state 

obbligate alla chiusura temporanea da provvedimenti connessi alla gestione 

dell’emergenza Covid-19;  

 

VISTO che con la summenzionata Delibera è stato disposto l’azzeramento della parte 

variabile della tariffa per l’esercizio 2020 a favore delle utenze non domestiche indicate 

dalla Deliberazione n.158 del 5 maggio 2020 (Tabella 1a, 1b e 2 dell’Allegato A) 

ubicate nel territorio di Calusco d’Adda (escluso commercio ambulante), la cui chiusura 

temporanea è stata determinata da provvedimenti connessi alla gestione dell’emergenza 

Covid-19, dietro presentazione di un’apposita richiesta attestante l’avvenuta chiusura 

dell’attività in dipendenza dei provvedimenti autoritativi, il periodo di chiusura e il 

codice Ateco dell’impresa medesima; 

 

CONSIDERATO CHE le presenti riduzioni di tariffa trovano copertura nello 

stanziamento istituito ai sensi dell’art.112 del Decreto Legge 34/2020 (c.d. Decreto 

Rilancio), quale intervento di sostegno di carattere economico e sociale connesso con 

l’emergenza sanitaria da Covid-19; 



 

DATO ATTO  che al Comune di Calusco d’Adda è stata versata, ai sensi dell’art. 112 

del Decreto Legge 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), la quota di spettanza pari ad  € 

511.721,61; 

 

RICHIAMATE: 

- la Determina n.52 del 3.09.2020 con cui è stato assunto presuntivamente impegno di 

spesa per tot. € 130.000,00 quale copertura delle riduzioni tariffarie da concedere ai 

sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 29.07.2020; 

- la Determina n.78 del 5.11.2020 con cui si è proceduto ad approvare e liquidare -a 

seguito di apposita verifica, in fase di emissione bollettazione TARI acconto 2020 con 

scadenza 20.09.2020- un primo acconto di riduzioni tariffarie pari ad € 75.591,45; 

 

CONSIDERATO che si è proceduto all’emissione della bollettazione TARI saldo 2020; 

 

PRESTO ATTO CHE il totale delle riduzioni tariffarie anno 2020 ammonta 

complessivamente ad € 87.240,44 e che le stesse sono state concesse: 

- a favore delle utenze non domestiche (COMMERCIO AMBULANTE) che 

durante l’emergenza Covid-19 sono state obbligate, sulla base dei principi 

proposti da Arera con Deliberazione n.158 del 5 maggio 2020 (Tabella 1a, 1b e 2 

dell’Allegato A), alla chiusura temporanea da provvedimenti connessi alla 

gestione dell’emergenza Covid-19;  

- a favore delle utenze non domestiche indicate dalla Deliberazione n.158 del 5 

maggio 2020 (Tabella 1a, 1b e 2 dell’Allegato A) ubicate nel territorio di 

Calusco d’Adda (escluso commercio ambulante), la cui chiusura temporanea è 

stata determinata da provvedimenti connessi alla gestione dell’emergenza 

Covid-19 e che hanno presentato un’apposita richiesta attestante l’avvenuta 

chiusura dell’attività in dipendenza dei provvedimenti autoritativi, il periodo di 

chiusura e il codice Ateco dell’impresa medesima;  

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione di € 11.648,99, pari alla differenza 

tra il totale delle riduzioni concesse (€ 87.240,44) e la somma già liquidata con 

Determina n.78/2020 (€ 75.591,45); 

 

VISTI: 

- il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e il Documento Unico di 

Programmazione 2021-2023, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.39 

del 21.12.2020; 

- il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 (parte economica) approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.175 del 21.12.2020; 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il D.Lgs.vo n.267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per quanto indicato in premessa, di: 

 

1. DARE ATTO che le riduzioni tariffarie sono pari a complessivi € 87.240,44; 



 

2. APPROVARE le riduzioni tariffarie per complessivi € 87.240,44 concesse, a 

seguito apposita verifica e come risultante da elenco conservato agli atti 

dell’ufficio : 

- a favore delle utenze non domestiche (COMMERCIO AMBULANTE) che 

durante l’emergenza Covid-19 sono state obbligate, sulla base dei principi 

proposti da Arera con Deliberazione n.158 del 5 maggio 2020 (Tabella 1a, 1b e 2 

dell’Allegato A), alla chiusura temporanea da provvedimenti connessi alla 

gestione dell’emergenza Covid-19;  

- a favore delle utenze non domestiche indicate dalla Deliberazione n.158 del 5 

maggio 2020 (Tabella 1a, 1b e 2 dell’Allegato A) ubicate nel territorio di 

Calusco d’Adda (escluso commercio ambulante), la cui chiusura temporanea è 

stata determinata da provvedimenti connessi alla gestione dell’emergenza 

Covid-19 e che hanno presentato un’apposita richiesta attestante l’avvenuta 

chiusura dell’attività in dipendenza dei provvedimenti autoritativi, il periodo di 

chiusura e il codice Ateco dell’impresa medesima;  

 

3. LIQUIDARE la somma di € 11.648,99 imputando la spesa al capitolo 3734 - 

Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 4, denominato “SOSTEGNO 

TARI CONNESSO EMERGENZA SANITARIA COVID-19”, del Bilancio di 

previsione 2021/2023 – residui 2020 che presenta la necessaria disponibilità, 

giusto impegno assunto con Determina n.52 del 3.09.2020 ; 

 

4. INTROITARE contestualmente la somma di € 11.648,99 al capitolo 230 - Titolo 

1 Tipologia 101 Categoria 51, denominato “TARIFFA PER LA RACCOLTA 

ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI  SOLIDI URBANI INTERNI”, del Bilancio 

di previsione 2021/2023 – residui 2020 ; 

 

5. PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online; 

 

6. TRASMETTERE copia del presente atto, in elenco, al Sindaco e al Segretario 

Comunale; 

 

7. PROVVEDERE alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici” ai sensi dell’art.26 comma 2 del D.Lgs. 14/03/2013, n.33. 

 

 

  

 

       La Responsabile del Settore 

Finanziario 

    Mantecca Giusi  

 

 

   

     
      
      

 


