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COPIA ALBO 

 

COMUNE DI ORMEA 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE N. 25 
 
 
OGGETTO: Emergenza COVID-19. Approvazione riduzione TARI anno 2021 per utenze 

non domestiche.           
 
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì TRENTA, del mese di GIUGNO, alle ore 19:15 nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito nel 
rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in 
sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, del quale sono 
membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente  

FERRARIS GIORGIO SINDACO SÌ IN SEDE 

VINAI ITALO VICE SINDACO SÌ IN SEDE 

MICHELIS DANILA ASSESSORE SÌ IN VIDEOCONFERENZA 

MAO ENZO CONSIGLIERE SÌ IN SEDE 

MAO CHRIS CONSIGLIERE SÌ IN SEDE 

VINAI GIANNI CONSIGLIERE SÌ IN SEDE 

DANI FAUSTO CONSIGLIERE SÌ IN SEDE 

BALSAMO DANIELA CONSIGLIERE SÌ IN SEDE 

BENZO GIANFRANCO CONSIGLIERE SÌ IN SEDE 

BALBIS MANUEL CONSIGLIERE SÌ IN SEDE 

BOSIA ERMANNO CONSIGLIERE NO 
 

 Totale presenti: 10  

 Totale assenti: 1  

 
Assiste in videoconferenza quale Segretario il Sig. GERVASI Mario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 12-05-2020 che prevede, qualora le sedute di Consiglio siano 
tenute facendo ricorso alle modalità telematiche, che le stesse si considerino svolte nella sede 
istituzionale del Comune, ove si trova almeno il Sindaco o il Vicesindaco. 
 

Nel verbale di seduta si dà conto dei nominativi dei Consiglieri intervenuti in videoconferenza. 
Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si 
svolgono le sedute di Consiglio, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede 
istituzionale del Comune; 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FERRARIS GIORGIO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 22 e n. 23 in data odierna dichiarate immediatamente 
eseguibili ai sensi di legge, con cui si è provveduto, rispettivamente, all’aggiornamento del regolamento 
IUC e all’approvazione del PEF Tari 2021 e delle relative tariffe; 
 
Considerato che il protrarsi dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus COVID-19 ha 
determinato anche per l’anno in corso una situazione di crisi economica per l’intera collettività di 
Ormea, con ricadute particolarmente negative sulle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie, o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, imposte dalle disposizioni restrittive 
contenute nei DPCM e nei DPGR succedutisi nel periodo di emergenza sanitaria; 
 
Considerato che con il D.L. 73/2021 sono stati stanziati fondi in favore di Comuni, che possono 
introdurre specifiche riduzioni a favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di 
restrizioni nell’esercizio dell’attività dovuta al Covid; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di ridurre il carico Tari nei confronti delle suddette utenze non 
domestiche, oggetto di chiusura obbligatoria o soggette a restrizioni nell’esercizio dell’attività, 
prevedendo per le categorie: 
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 
105 Alberghi con ristorante 
106 Alberghi senza ristorante 
110 Negozi abbigliamento, calzature, ecc  
112 Attività artigianale di parrucchieri ed estetisti 
116 Ristoranti, trattorie, pizzerie 
117 Bar, caffè, pasticcerie 
123 B&B 
la riduzione del 50% della tariffa sia sulla parte fissa che sulla parte variabile; 
 
Rilevato che le riduzioni di cui sopra, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, 
devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere 
assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso; 
 
Dato atto che la perdita di gettito conseguente all’applicazione delle sopra stabilite 
riduzioni/agevolazioni COVID, può essere stimata in via provvisoria e presuntiva in complessivi € 
30.154,00 circa e che detta somma viene iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, coperta da 
altre risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, più precisamente € 16.154,00 assegnati al 
comune per l’anno 2021 ai sensi dall’art.6 del D.L.73/2021 ed € 14.000,00 derivanti dall’applicazione 
della quota di avanzo di amministrazione vincolato per legge (Fondone Covid19 - D.L. 34/2020 e 
D.L.104/2020); 
 
Visto il D.lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il favorevole parere tecnico espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del 
Servizio Amministrativo - Contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile 
F.to (BELLI Graziella) 
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Acquisito il favorevole parere di regolarità contabile espresso sul presente provvedimento dal 
Responsabile del Sevizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to ( BELLI Graziella ) 

 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risulta accertato e 
proclamato dal Sindaco: 
Presenti n. 10 
Astenuti n.  0 
Votanti  n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n.  0 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di richiamare le premesse per fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2) Di applicare per l’anno 2021, la riduzione del 50% della tariffa sia sulla parte fissa che sulla parte 

variabile per le utenze non domestiche oggetto di chiusura obbligatoria o soggette a restrizioni 
nell’esercizio dell’attività, appartenenti alle categorie: 
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 

105 Alberghi con ristorante 
106 Alberghi senza ristorante 

110 Negozi abbigliamento, calzature, ecc  
112 Attività artigianali di parrucchieri ed estetisti 
116 Ristoranti, trattorie, pizzerie 

117 Bar, caffè, pasticcerie 
123 B&B 

riducendo così il carico Tari nei loro confronti 
 

3) Di dare atto che la perdita di gettito conseguente all’applicazione delle sopra stabilite riduzioni 

COVID, può essere stimata in via provvisoria e presuntiva in complessivi € 30.154,00 circa e 

che detta somma viene iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, coperta da altre risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune (€ 16154,00 assegnati al comune per l’anno 2021 ai 

sensi dall’art.6 del D.L.73/2021 ed €  14.000,00 mediante applicazione di quota di avanzo di 

amministrazione vincolato per legge, derivante dal fondone Covid19 (D.L. 34/2020 e 

D.L.104/2020); 

 
4) Di dare atto che la quota di cui sopra verrà adeguata, alla consistenza finale dell’effettiva perdita 

di gettito scaturente dalle agevolazioni disposte con la presente deliberazione; 

 
5) Di trasmettere, a norma dell’art.13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato 

dall’art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L. 54/2019, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- 

esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 
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fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si 

riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998; 

 
E successivamente con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Presenti  n. 10 
Astenuti  n.  0 
Votanti   n. 10 
Voti favorevoli  n. 10 
Voti contrari   n.   0 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to FERRARIS GIORGIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GERVASI Mario 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 
decorrenza dal 06/07/2021 come prescritto dall’art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Ormea, li 06/07/2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GERVASI Mario 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________      
 
❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
 
❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 
❑ Trattandosi di Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione 

(art. 89 comma 6 Statuto Comunale) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GERVASI Mario 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

GERVASI Mario 
 

 


