
Comune di Novara

Proposta di Giunta n. 476 del 14/12/2020 

OGGETTO: CONTRIBUTO TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE NELL’ANNO 2020 SONO

STATE PENALIZZATE DALLE MISURE DI CONTENIMENTO DOVUTE ALL’EMERGENZA

COVID 19  

Su proposta del Assessore Moscatelli Silvana 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

con D.P.C.M del 31/01/2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino

al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di pato-

logie derivanti dalla pandemia COVID-19;

con successivi diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività econo-

miche;

la chiusura forzata ed il correlato mancato esercizio dell’attività economica ha comportato una sensibile con-

trazione del fatturato aziendale delle imprese con sede in Novara, nell’ambito di una generale grave crisi fi-

nanziaria e sociale nell’intero ambito nazionale;

tale blocco delle attività, le limitazioni al diritto di circolazione e riunione ha investito ulteriori soggetti non

economici, con particolare riferimento  agli enti del terzo settore, che svolgono in modo prevalente attività in

favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale;

nell'ambito di tale quadro emergenziale economico e sociale il Governo ha adottato provvedimenti di natura

legislativa per contribuire al sostegno economico del settore delle attività produttive e sociali;

ai sensi dell’art. 54 del D.L 34/2020:  “Le Regioni, le Province autonome,  anche  promuovendo  eventuali

azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni  e  delle Province  autonome,  gli  altri  enti

territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a  valere  sulle  proprie risorse,  ai

sensi  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 CO-

VID-19" e successive modifiche e  integrazioni,  nei limiti e alle condizioni di cui alla  medesima Comunica-

zione  ed  al presente articolo, fino a un importo di  800.000  euro  per  impresa, salvo i diversi limiti per le

imprese di cui al comma 3”;

Richiamato il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità’ per la concessione di sovvenzioni,

contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque ge-

nere a persone ed enti pubblici e privati, nonché’ per la concessione del patrocinio da parte del Comune, ap-

provato con Deliberazione C.C. n. 16 del 27/03/2014, con particolare riferimento all’art. 24;

atteso che:

il predetto articolo 24 prevede che: “Il Comune può disporre la concessione di contributi e/o vantaggi econo-

mici in favore dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, del presente Regolamento, al verificarsi di situazioni di

carattere straordinario che lo richiedano, nonché a fronte di iniziative di aiuto e solidarietà anche verso al-

tre comunità italiane o straniere, in seguito a calamità o altri eventi eccezionali, in esito ai quali si siano ve-



rificate la perdita di vite umane o gravi infermità, e/o che abbiano creato nella comunità particolare com-

mozione e partecipazione”

la concessione dei contributi è effettuata previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale che indivi-

dui finalità, modalità ed entità del contributo da concedere;

l’art. 25, comma 7 del predetto regolamento prevede che “Il richiedente è tenuto a presentare dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà inerente la regolarità degli adempimenti dichiarativi e di versamento dei tri-

buti locali. La verifica della veridicità di tale dichiarazione costituisce presupposto per l’erogazione dei be-

nefici economici”;

RITENUTO opportuno:

di adottare provvedimenti a sostegno del tessuto economico e sociale comunale gravemente danneggiato dal-

le conseguenze dell’epidemia, sia con riferimento alle attività oggetto di chiusura forzata, sia prevedendo una

agevolazione anche a favore di talune categorie di utenze per cui non sia stata disposta la sospensione per

legge, ma che sono state comunque incise dal generale blocco delle attività;

indirizzare tale sostegno economico principalmente alle imprese per le quali il mancato esercizio dell’attività

economica ha comportato una grave crisi finanziaria e sociale, ma anche agli enti del terzo settore che svol-

gono in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse

per la comunità locale;

delimitare la concessione del contributo di sostegno economico straordinario alle imprese ed altri soggetti no

profit con sede operativa nel Comune di Novara, regolarmente iscritti a ruolo TARI per le relative utenze non

domestiche, che nel corso del 2020 abbiano subito la chiusura dell’attività a seguito di uno o più provvedi-

menti normativi nazionali o regionali o siano state incise nell’esercizio della propria attività dalle misure di

contenimento;

determinare l’importo del contributo in relazione percentuale rispetto all’importo della tassa rifiuti TARI do-

vuta dal contribuente per l’anno 2020, senza considerare la quota relativa al Tributo Provinciale per l’eserci-

zio delle funzioni ambientali dovuto alla Provincia di Novara;

determinare l’importo del contributo anche in relazione al periodo di chiusura forzata, già adottata come pa-

rametro di riferimento dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 per la concessione di riduzioni tariffarie della

TARI in relazione ai minori quantitativi di rifiuti prodotti durante il periodo di sospensione delle proprie atti-

vità;

il contributo è determinato in misura forfetaria ed assegnato secondo i seguenti due criteri:

Allegato A - assegnazione del contributo in base alla categoria tariffaria TARI: sono i contribuenti com-

presi nelle categorie tariffarie di cui all’allegato A, che presentano una sostanziale omogeneità dei periodi di

chiusura dell’attività (previsti per i codici ATECO di appartenenza) o, a prescindere dalla chiusura,  una gra-

ve incidenza delle misure di contenimento sull’attività d’impresa o, ancora, contribuenti cui si intende fornire

un sostegno economico in quanto titolari  di utenze avente carattere non economico, meritevoli  di tutela;

l’importo percentuale di riferimento per la determinazione del contributo è stabilito nella misura percentuale

indicata per ciascuna categoria tariffaria nell’Allegato A.

Allegato B - assegnazione del contributo in base ai periodi di chiusura previsti per codice ATECO:

sono i contribuenti con utenze comprese nelle categorie tariffarie di cui all’allegato B, cui il contributo viene

assegnato in base ai diversi periodi di chiusura correlati ai codici ATECO  delle relative utenze TARI, trat-

tandosi di categorie tariffarie TARI in cui non si è riscontrata sostanziale omogeneità dei periodi di chiusura;



l’importo percentuale di riferimento per la determinazione del contributo è stabilito nella misura percentuale

sotto indicata in relazione al periodo di chiusura correlato al codice ATECO della singola utenza TARI:

● da 15 a 33 giorni di chiusura 15%

● da 34 a 67 giorni di chiusura 30%

● oltre 67 giorni di chiusura 45%

SONO ESCLUSI dall’erogazione del contributo i contribuenti:

● con utenze non comprese nelle categorie tariffarie di cui agli Allegati A e B;

● potenziali  beneficiari  di  contributo di  importo inferiore ad € 50,00,  al  netto  della  ritenuta di  cui

all’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973, per cui non si fa luogo ad erogazione;

● che presentino situazioni di irregolarità tributaria relativa ai tributi comunali ICI, IMU, TASI e TARI

alla data di presentazione della domanda per la fruizione del contributo; si configura situazione di ir-

regolarità tributaria se il contribuente ha un debito superiore all’importo di euro 100,00, a seguito di

emissione di avviso di accertamento od ingiunzione di pagamento divenuto definitivo per lo spirare

del termine di impugnazione, non sospeso amministrativamente o giudizialmente, relativo ad annuali-

tà 2019 o precedenti. Non si configura situazione di irregolarità tributaria se il contribuente ha in cor-

so un piano di rateizzazione e, alla data di presentazione della domanda per la fruizione del contribu-

to, risulta in  regola con il pagamento delle rate fino al 31/12/2019.

RITENUTO che:

anche in relazione a quanto previsto dall’art. 25, comma 7, del citato regolamento, l’istanza dovrà essere pre-

sentata mediante specifica istanza, da inoltrare da parte del contribuente esclusivamente in modalità telemati-

ca, accedendo alla propria area personale del portale Servizi On Line del Comune, a partire dal 21 dicembre

2020 ed entro e non oltre il termine perentorio del 17 gennaio 2021;

per le utenze non iscritte a ruolo che presenteranno la dichiarazione anno 2020 TARI entro il termine previsto

dall’art. 53, c. 5 del Regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 23/2014 e s.m.i il termine pe-

rentorio per la presentazione della domanda in forma telematica è fissato al 31 gennaio 2021.

DATO atto che:

il secondo comma dell’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «Le regioni, le province, i comuni,

gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle im-

poste indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad

imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali»;

i  predetti  contributi,  stimati in  complessivi  €  974.480,00  (di  cui  €937.019,00  per  contributi  netti  ed

€37.461,00 per ritenuta d’acconto 4%), vengono finanziati a carico del bilancio comunale;

i predetti contributi sono compatibili con i limiti e le condizioni previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazio-

ne della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di

aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID 19 nonchè del cd. regime quadro di-

sciplinato dagli artt. 53-64 del D.L. 34/220 e s.m.i.;

ACQUISITI, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regola-

rità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile fi-

nanziario;



Tanto premesso che costituisce parte integrante della presente deliberazione

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DISPORRE un contributo economico in misura forfetaria a favore dei contribuenti TARI titolari di uten-

ze non domestiche, incise dalle misure di contenimento dovute alla pandemia da Covid 19, come in premessa

meglio specificato, da erogare a seguito di domanda inoltrata dal contribuente esclusivamente accedendo alla

propria area personale del portale Servizi On Line del Comune, a partire dal 21 dicembre 2020 ed entro e

non oltre il 17 gennaio 2021;

DI PREVEDERE che per le utenze non iscritte a ruolo che presenteranno la dichiarazione anno 2020 TARI

entro il  termine previsto dall’art.  53, c. 5 del Regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n.

23/2014 e s.m.i il termine perentorio per la presentazione della domanda in forma telematica è fissato al 31

gennaio 2021.

DI DARE ATTO che la misura del contributo è determinata secondo i criteri di cui agli Allegati A e B, che

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che la stima preventiva e complessiva del costo dei predetti contributi, comprensiva delle

ritenute di legge, è pari a € 974.480,00, e che gli stessi vengono finanziati a carico del bilancio comunale;

DI DISPORRE che siano esclusi dall’erogazione del contributo i contribuenti:

1. con utenze non comprese nelle categorie tariffarie di cui agli Allegati A e B

2. potenziali  beneficiari  di  contributo di  importo inferiore  ad  € 50,00,  al  netto  della  ritenuta  di  cui

all’articolo 28 del d.P.R. n. 600 del 1973, per cui non si fa luogo ad erogazione;

3. che presentino situazioni di irregolarità tributaria relativa ai tributi comunali ICI, IMU, TASI e TARI

alla data di presentazione della domanda per la fruizione del contributo; si configura situazione di ir-

regolarità tributaria se il contribuente ha un debito superiore all’importo di euro 100,00, a seguito di

emissione di avviso di accertamento od ingiunzione di pagamento divenuto definitivo per lo spirare

del termine di impugnazione, non sospeso amministrativamente o giudizialmente, relativo ad annuali-

tà 2019 o precedenti. Non si configura situazione di irregolarità tributaria se il contribuente ha in cor-

so un piano di rateizzazione e, alla data di presentazione della domanda per la fruizione del contribu-

to, risulta in  regola con il pagamento delle rate fino al 31/12/2019.

DI DARE ATTO CHE tale misura di sostegno economico di cui ai commi precedenti è qualificabile come

misura temporanea di agevolazione a favore di imprese, applicata nel rispetto dei limiti e condizioni previste

dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020

“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID

19 nonchè del cd. regime quadro disciplinato dagli artt. 53-64 del D.L. 34/220 e s.m.i..

DI DARE MANDATO ai competenti uffici comunali:

● di inviare una comunicazione informativa in merito al contenuto della presente deliberazione alle as-

sociazioni professionali e di categoria maggiormente rappresentative, nonchè adottare le misure di in-

formazione e pubblicizzazione dell’iniziativa ritenute idonee per garantirne la massima diffusione;

● di porre in atto tutte le attività necessarie all’erogazione del contributo.



SUCCESSIVAMENTE DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.

267/2000.



Comune di Novara

Proposta di Giunta n.ro: 476 del 14/12/2020 

Oggetto: CONTRIBUTO TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE NELL’ANNO 2020 

SONO STATE PENALIZZATE DALLE MISURE DI CONTENIMENTO DOVUTE 

ALL’EMERGENZA COVID 19 

SERVIZIO PROPONENTE: UOC Gestione Risorse Tributarie, Sponsorizzazioni 

SERVIZIO BILANCIO

Sulla proposta di Giunta in oggetto:

 In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere favorevole .

  Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente

Novara, 14/12/2020 
IL DIRIGENTE

FILIPPO DAGLIA
(atto sottoscritto digitalmente)



Comune di Novara

Proposta di Giunta n.ro 476 del 14/12/2020 

Oggetto: CONTRIBUTO TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE NELL’ANNO 2020 

SONO STATE PENALIZZATE DALLE MISURE DI CONTENIMENTO DOVUTE 

ALL’EMERGENZA COVID 19

SERVIZIO PROPONENTE: UOC Gestione Risorse Tributarie, Sponsorizzazioni 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole , in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara, 14/12/2020 

IL DIRIGENTE SERVIZIO

 MARCO LENDARO
(atto sottoscritto digitalmente)



Allegato B - contributi assegnati in base a codice ATECO 

 

Categoria 

Tari 
Descrizione Categoria Tari % riduzione tari 

14 PARRUCCHIERI ED ISTITUTI DI BELLEZZA 

DA 15 A 33 GIORNI DI CHIUSURA 15% 

DA 34 A 67 GIORNI DI CHIUSURA 30% 

OLTRE 67 GIORNI DI CHIUSURA 45% 

 

 PERIODO DI CHIUSURA 

RICONDUCIBILE CODICE ATECO 

DELLA SINGOLA UTENZA TARI 

15 OFFICINE AUTO E MOTO 

21 INSTALLAZIONE IMPIANTI 

TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI 

22 FALEGNAMI E LAVORAZIONE LEGNO 

23 ELETTRICISTI 

24 TIPOGRAFIE 

27 CARTOLERIE 

28 PICCOLI ANIMALI 

29 TIMBRI E TARGHE E CANCELLERIA 

(PRODUZIONE) 

33 FERRAMENTA 

34 AUTOSALONI VENDITA 

35 LAMPADARI E MATERIALE ELETTRICO 

36 PROFUMERIE 

37 GIOCATTOLI E ARTICOLI INFANZIA 

41 CINE E FOTO 

49 GRANDI MAGAZZINI 

53 ELETTRODOMESTICI 

56 INGROSSO NON ALIMENTARE 

61 FARMACIE 

63 UFFICI PRIVATI 



70 INGROSSO ALIMENTARE 

75 PANE, PASTA E PASTICCERIA 

93 RIMESSA TRANVIARIA 

94 DISTRIBUTORI 

95 CORRIERI, MAGAZZINI 

97 ALTRI 

 



Allegato A - contributi assegnati in base a categoria tariffaria 

 

Categori

a Tari 
Descrizione Categoria Tari % riduzione 

tari 
Categoria 

Tari 
Descrizione Categoria Tari % riduzione 

tari 

7 ALBERGHI, HOTELS 30,00% 50 VALIGERIE, CRAVATTE, GUANTI 

ECC. 

45,00% 

8 RESIDENCES 30,00% 51 CASALINGHI 45,00% 

13 CIABATTINO 30,00% 52 MATERIALI EDILI 30,00% 

16 CARROZZERIE 30,00% 55 GIOIELLERIE 45,00% 

17 LABORATORI ORAFI 45,00% 57 ARTICOLI SPORTIVI E ARMI 30,00% 

18 BARBIERE 30,00% 59 AMBULANTI NON ALIMENTARI 30,00% 

25 GOMMISTA 15,00% 60 QUADRI E CORNICI 45,00% 

26 SARTORIE E CONFEZIONI 

ABBIGLIAMENTO 

30,00% 62 MERCERIE 45,00% 

30 TAPPEZZERIE E MOQUETTES 30,00% 65 GELATERIE 45,00% 

31 CICLI E MOTO 30,00% 66 BAR TAVOLA FREDDA 45,00% 

32 ANTIQUARIATO 45,00% 67 SELF-SERVICE 45,00% 

38 COMMERCIO PELLI E 

PELLICCERIE 

30,00% 68 RISTORANTI, PIZZERIE, 

TRATTORIE, PIZZE AL TAGLIO 

45,00% 

39 GOMMA E PLASTICA 45,00% 83 FIORI E PIANTE 30,00% 

40 CALZATURE 45,00% 87 CENTRI SPORTIVI, PALESTRE 45,00% 

43 LIBRERIE 15,00% 88 CINEMA 45,00% 

44 ABBIGLIAMENTO 45,00% 89 CIRCOLI RICREATIVI 15,00% 

45 TESSUTI ABBIGLIAMENTO 45,00% 90 SALE DA BALLO 45,00% 

46 BIANCHERIA CASA 45,00% 91 MUSEI 45,00% 

47 ACCESSORI AUTO E MOTO 30,00% 92 PARTITI E ASSOCIAZIONI 15,00% 

48 ARREDO CASA E UFFICIO 45,00%  

 

  


