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 Servizio Pianificazione Urbanistica

Classificazione: O - 20200000008

Arezzo, il 06/05/2021

Provvedimento n.  1149

OGGETTO  :  PROCEDIMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI
AGEVOLAZIONI  CORRELATE  ALLE  UTENZE  DEL
SERVIZIO  IDRICO  A  FAVORE  DELLE  AZIENDE,
PROFESSIONISTI  E  ARTIGIANI  CHIUSI  A  CAUSA
EMERGENZA  COVID  19.  INDIVIDUAZIONE  ISTANZE
AMMESSE/NON AMMESSE E MODALITA' DI EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO.

Il Direttore

Premesso che:
• con Delibera della Giunta Comunale n. 265 del 01/09/2020 si è stabilito:

-  di  destinare  le  risorse stanziate  dalla  Soc.  Nuove Acque S.p.A. pari  ad euro 46.537,00 per
l'agevolazione  tariffaria  sui  consumi  idrici  alle  aziende  in  difficoltà  a  causa  di  chiusure
obbligatorie a seguito dell'emergenza epidemiologica causata da Covid 19;
- di destinare l'ulteriore somma di euro 43.000,00 per l'agevolazione tariffaria sui consumi idrici
alle  aziende  in  difficoltà  causa  emergenza  Covid  19,  stanziata  nel  Bilancio  di  Previsione
dell'esercizio corrente al Cap. n. 46830/10, finanziata con avanzo di amministrazione;
- di approvare lo schema di avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni disponendo la
pubblicazione dell’avviso e del modello di domanda all’albo pretorio e nel sito web, e attraverso
la trasmissione di una informativa alle Associazioni di Categoria e agli Ordini Professionali;

• Il  relativo  Avviso  Pubblico  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  dal  14/09/2020  al
16/10/2020  (affissione n. 020/7348 - referto_78992), nel sito del comune di Arezzo e a
mezzo stampa col comunicato  del 14 Settembre 2020.

• Con  Provvedimento  n.  2387  del  22.10.2020  sono  stati  riaperti  i  termini  per  la
presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati che potevano presentare le loro
domande entro il termine perentorio del 20.11.2020

Ricordato:
• che nei  termini  sopraindicati  sono state  presentate  all'Amministrazione  n.  131 istanze,

delle quali doveva essere verificato il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo in
oggetto, secondo i criteri stabiliti dal relativoAvviso;

• che con Prov. n. 3235 del 30.12.2020 è stata istituita un'apposita Commissione Comunale,
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formata da diverse professionalità,  in grado di compiere una completa istruttoria  delle
domande presentate per la concessione delle agevolazioni alle utenze idriche professionali
interessate da chiusure obbligatorie a causa dell'epidemia da Covid 19;

Considerato:
• che  la  sopra  richiamata  Commissione  si  è  riunita  in  data  08.01.2021,  28.01.2021,

22.02.2021 e 25.03.2021 esaminando tutte le istanze ricevute, valutando il possesso dei
requisiti dei presentatori delle istanze per la concessione delle agevolazioni alle utenze
idriche professionali interessate da chiusure obbligatorie a causa dell'epidemia da Covid
19  –  come  risulta  dai  relativi  verbali  (Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto);

• che a seguito della relativa istruttoria, sono state ammesse a fruire del contribuito tutte le
istanze in possesso dei requisiti del relativo Bando pubblico, escludendo al contrario tutte
quelle mancanti dei requisiti essenziali; in particolare sono state esclusi i seguenti istanti:

- Soggetti che non hanno firmato la domanda;
- Soggetti che non risultano in regola con il pagamento dei Tributi Locali;
- Soggetti che non risultano in regola con gli adempimenti contributivi INPS/INAIL;
- Soggetti che non risultano obbligati alla chiusura coatta a seguito dei vari DPCM emessi in
materia di contrasto alla pandemia da Covid 19;
- Soggetti la cui sede operativa è posta fuori dal territorio del Comune di Arezzo;
- Soggetti non rientranti fra le categorie beneficiarie, ai sensi del relativo Bando;

• che la sopra richiamata Commissione ha pertanto approvato in data 25.03.2021 l'elenco
dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione tariffaria sui consumi idrici alle aziende in
difficoltà  causa  emergenza  Covid  19  (Allegato  B parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto) e dei soggetti esclusi (Allegato C parte integrante e sostanziale del presente
atto)

Rilevato, ai sensi dell'articolo 10 bis, del DL 137/20, che i contributi in oggetto:

• Sono strettamente Conseguenti all'emergenza causata dalla diffusione del virus Covid 19;
• non  superano, per ogni singola impresa, l'importo di € 800.000;
• Sono concessi  dopo il 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di calamità

del Consiglio dei Ministri) ed entro il 30 giugno 2021;
• Sono concessi  previa  autocerificazione  da  parte  dei  beneficiari  di  non rientrare  fra  le

società in difficoltà nell'anno 2019;

Vista la propria competenza in materia, ai sensi del T.U.E.L. D. lgs. 267/2000 art. 107, delle
norme in materia di ordinamento degli Uffici e Servizi dettate dallo Statuto Comunale (art. 77) e
del vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi (art. 12), nonché del
Decreto Sindacale n. 58 del 01.05.2021
 

DETERMINA

per le motivazioni descritte in narrativa, 

• Di  approvare  gli  Atti  della  Commissione  Comunale  istituita  con  Prov.  n.  3.235  del
30.12.2020  per  l'istruttoria  delle  Istanze  presentate  al  Comune  di  Arezzo  per  la
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concessione delle  agevolazioni alle utenze idriche professionali  interessate da chiusure
obbligatorie a causa dell'epidemia da Covid 19 (Allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto);

• Di  approvare  l'elenco  dei  soggetti  ammessi  a  fruire  dell'agevolazione  tariffaria  sui
consumi idrici  alle  aziende in difficoltà  causa emergenza  Covid 19 (Allegato B parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto)  e  dei  soggetti  esclusi  (Allegato  C parte
integrante e sostanziale del presente atto)

• di dare atto che il Contribuito messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale sarà
erogato tramite decurtazione, da parte di Nuove Acque S.p.A., dell’importo spettante dalle
fatture future riferite all’utenza interessata, e sarà liquidato alla Soc. Nuove Acque S.p.a. a
rendicontazione;

Di dare atto, altresì:

• che ai fini fiscali dell’erogazione di detti contributi il dettato normativo di cui all’art. 10
bis, del DL 137/20 viene rispettato relativamente ai seguenti punti:  
-  sono strettamente conseguenti all'emergenza causata dalla diffusione del virus Covid

19;
- non superano, per ogni singola impresa, l'importo di € 800.000;
- Sono concessi dopo il 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di 
calamità del Consiglio dei Ministri) ed entro il 30 giugno 2021;

 
• che per quanto riguarda l’ulteriore criterio ai fini della disapplicazione della ritenuta 4%

prevista dell’art. 28, comma 2, Dpr. 600/73 dal sopra citato all’art. 10 bis, del DL 137/20
si dovrà verificare tramite autocertificazione (Allegato D parte integrante e sostanziale del
presente  atto)  da  parte  dei  beneficiari  del  contributo  che  le  stesse  non risultavano  in
difficoltà  economica  nell'anno 2019 ma che la difficoltà  è sopravvenuta a causa della
pandemia da Covid-19.

Di dare  atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

FG/

                                              Il Direttore
(Dr. Ing. Paolo Frescucci)

Il presente provvedimento è così assegnato:
1. Ufficio emittente
2. Servizio finanziario
3. Società Nuove Acque.

Responsabile Procedimento: Ing. Paolo Frescucci
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Ai sensi dell’art. 3 - comma 4 - della Legge 7.8.90, n. 241, si informa che contro il presente
provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  TAR della  Toscana,  nel  termine  di  30
giorni, secondo quanto disposto dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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