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Settore II BILANCIO E FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO TRIBUTI ATTIVITA` PRODUTTIVE
DETERMINAZIONE N 133 del 31/12/2020
REGISTRO GENERALE
data 31/12/2020 n. 1031
OGGETTO: Rimborso/Esonero TARI 2020 per le attività commerciali ed artigianali soggette
a sospensione dalle disposizioni di emergenza sanitaria per il contenimento
dell’epidemia da COVID -19. Impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Visto l’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 modificato dal D.L. 16 del 06.03.2014, convertito con
modificazioni dalla L. 68 del 02.05.2014, che ha introdotto nel nostro ordinamento a partire dal 1
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
Visto l'art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal
2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI che , pertanto, continua ad
essere disciplinata dalla L. 147/2013;
Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 03/06/2020, con la quale sono
state approvate le tariffe Tari relative all'anno 2020, confermando, in sede di bollettazione, le tariffe
TARI 2019, salvo poi conguagliare successivamente, così come previsto dall'art. 107 del D.L.
18/2020 convertito nella legge n° 27/2020, in sede di approvazione del Piano Finanziario 2020,
secondo i criteri stabiliti da ARERA con Delibera n. 443/2019, con possibilità di distribuire
l'eventuale differenza tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, in tre
anni, con decorrenza dall'anno 2021;
Considerato che l'anno 2020 è stato caratterizzato da una situazione emergenziale che ha
comportato la chiusura forzata di alcune attività produttive a fronte dei DPCM che si sono
susseguiti da marzo ad oggi, per fronteggiare l'epidemia da Covid 19;
Considerato altresì che, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica, allo scopo di
fornire degli aiuti alle imprese ed ai cittadini in un momento di forte difficoltà economica, già con
Deliberazione del C.S. n.71 del 03/06/2020 e Deliberazione G.C. n. 17 del 13/11/2020

l'Amministrazione aveva disposto il differimento della prima e terza rata Tari rispettivamente al
30/06/2020 e 31/01/2021;
Considerato altresì che con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 31.12.2020, è stata
disposta la riduzione della TARI nella misura del 33% dell’importo totale dovuto per l’anno 2020,
compatibilmente con le risorse di bilancio impegnate ed eventuale riduzione proporzionale, per le
seguenti tipologie di attività colpite dalle misure governative adottate per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19:
-negozi arredo/oggettistica casa, tendaggi;
-abbigliamento, calzature;
-fiorai;
-cartolerie, librerie (con esclusione di quelle con vendita quotidiani);
-estetisti, barbieri, parrucchieri, attività di tatuaggi;
-alberghi senza ristorazione;
-gioiellerie;
-fotografi;
-autosaloni;
-palestre, scuole danza;
-discoteche, sale da ballo , circoli ricreativi, sale giochi;
Ritenuto inoltre di integrare il predetto elenco, le cui attività sono state indicate in delibera in
maniera semplificata e non esaustiva, con tutte le attività commerciali ed artigianali soggette a
sospensione a causa delle disposizioni governative adottate per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19;
Considerato che la spesa complessiva per il riconoscimento delle agevolazioni TARI 2020
(rimborso/esonero) per le attività commerciali suddette quantificata nella misura massima di
€28.000,00 trova copertura finanziaria nella Mis. 1 Progr.4 Piano finanziario 1.09.99.05.001 al Cap.
2025 “Rimborsi e sgravi Tari a imprese” Imp. n. 2800 del Bilancio 2020;
Ritenuto, pertanto, riconoscere, a vantaggio delle attività colpite dall'emergenza COVID-19, una
riduzione massima pari al 33% dell'importo totale dovuto a titolo di Tari, compatibilmente con le
risorse di Bilancio indicate;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs.vo n.267/2000;
Dato atto, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’insussistenza di cause di
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Responsabile, nonché
dell’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. n. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la riduzione dell’importo totale dovuto a titolo di Tari per l’anno 2020,
compatibilmente con le risorse di bilancio impegnate ed eventuale riduzione proporzionale, nella
misura del 33% con riguardo alle seguenti tipologie di attività soggette a sospensione a causa delle
misure governative adottate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19:
-negozi arredo/oggettistica casa, tendaggi;
-abbigliamento, calzature;
-fiorai;
-cartolerie, librerie (con esclusione di quelle con vendita quotidiani);
-estetisti, barbieri, parrucchieri, attività di tatuaggi;
-alberghi senza ristorazione;

-gioiellerie;
-fotografi;
-autosaloni;
-palestre, scuole danza;
-discoteche, sale da ballo , circoli ricreativi, sale giochi;
3. di integrare il predetto elenco, le cui attività sono state indicate in delibera in maniera
semplificata e non esaustiva, con tutte le attività commerciali ed artigianali soggette a sospensione a
causa delle disposizioni governative adottate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;
4. di dare atto che la spesa complessiva per il riconoscimento delle agevolazioni TARI 2020
(rimborso/esonero) per le attività commerciali/artigianali è quantificata nella misura massima di €
28.000,00 e trova copertura finanziaria Mis. 1 Progr.4 Piano finanziario 1.09.99.05.001 al Cap.
2025 “Rimborsi e sgravi Tari a imprese” Imp. n. 2800 del Bilancio 2020;
5. di stabilire quale scadenza dell'obbligazione il 28/02/2021;
6. di stabilire quale data ultima per la presentazione delle domande da parte dei titolari delle attività
di cui sopra il 31/01/2021 e di allegare alla presente determinazione il modello di domanda che
costituisce parte integrate e sostanziale della stessa;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis comma 1 D.Lgs.vo n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unicamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
8. di attestare ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’insussistenza di cause di
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Responsabile, nonché
dell’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. n. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii..
Dato atto della regolarità, opportunità, congruità e correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica
materia, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
Rilevato che il contenuto del presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
D.Lgs. 33/2013;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio

f.to Errico MIGLIETTA

f.to Dr. Antonio IMBRIANI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt.147 bis e 183, comma 7, del D.lgs. 267/00)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO FINANZE SVILUPPO ECONOMICO

Vista la determinazione n. 133 in data 31/12/2020 del Settore II BILANCIO E FINANZE E
SVILUPPO ECONOMICO ;
Effettuati i controlli e riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che il presente atto è stato istruito e sottoscritto favorevolmente con il rilascio del parere
in linea tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dal competente
responsabile del servizio ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;
Viste e richiamate le disposizioni di cui in premessa;
Visto il regolamento di contabilità;
ATT E S TA
che il provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio
e riscontra la capienza del relativo stanziamento, apponendo il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria ai sensi degli artt.147 bis e 183, comma 7, del D.lgs. 267/00.
Liquidazione
Imp.

Beneficiario

IBAN

Descrizione

Importo liq.

______

Li, 31/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO FINANZE SVILUPPO ECONOMICO
f.to Dr. Antonio IMBRIANI

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune in data 07/01/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. 38
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Claudio QUARTA
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento
informatico è memorizzato nella banca dati dell'Ente

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.
Li, ________
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Liliana COLONNA

