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Settore II - BILANCIO, FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO - Tributi e Politiche Tariffarie
DETERMINAZIONE N 82 del 16/08/2022
REGISTRO GENERALE
data 16/08/2022 n. 741
OGGETTO: Deliberazione C.C. n. 25 del 12/05/2022. Concessione agevolazioni TARI 2022
alle utenze non domestiche danneggiate dall`emergenza sanitaria dell`epidemia
da COVID-19.
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 c.639 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;
Preso atto:
- della Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 12.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
-della Deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 30.05.2022 con la quale è stato approvato il
“Nuovo Regolamento Tari”
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/05/2022, con la quale:
·
Sono state approvate le Tariffe TARI 2022, determinate in modo da coprire
integralmente i costi del servizio così come quantificati nel Piano Economico Finanziario
2022 di cui alla deliberazione CC n.17 del 28/04/2022;
·
Sono state stabilite, limitatamente all'anno 2022, le seguenti scadenze di pagamento
degli avvisi Tari a conguaglio 2021 e acconto 2022 quest'ultimo in misura pari al 90% del

dovuto in base alle tariffe 2021:
-conguaglio 2021 con scadenza 30/06/2022;
-prima rata con scadenza 31/07/2022 : acconto 2022;
-seconda rata con scadenza 30/09/2022 : acconto 2022;
-terza rata con scadenza 30/11/2022: acconto 2022;
·
E’ stata prevista la possibilità, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.L. 4/2022
conv. in legge n.25/2022, a seguito del perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid
19, di concedere anche per l'anno 2022 una riduzione Tari, nei limiti delle risorse residuali
2020 e 2021 e quelle derivanti da ristori specifici di spesa ex art. 6 del D.L. 73/2021 conv.
l.106/2021 e non utilizzate, pari a complessivi € 82.308,41 fino ad esaurimento delle risorse,
secondo il seguente ordine di priorità e qualora residuino fondi disponibili:
1) direttamente in bolletta nella misura del 90% a tutte le attività soggette alle restrizioni a
causa delle disposizioni anti covid e già individuate nell'anno d'imposta 2021, di seguito
elencate:
- palestre;
- cinematografi e teatri;
- alberghi con ristorazione;
- alberghi senza ristorazione;
- barbieri, parrucchieri, estetisti;
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- mense, birrerie, hamburgherie;
- bar, caffè, pasticcerie;
- discoteche, night club;
2) su istanza di parte nella misura del 70% alle attività che dimostrino di aver subito una
perdita di fatturato nell'esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2019 maggiore o uguale al 30%;
3) su istanza di parte nella misura del 50% alle attività che dimostrino di aver subito una
perdita di fatturato nell'esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2019 inferiore al 30%;
Considerato che l’ammontare complessivo dell’importo € 82.308,41 che può essere riconosciuto
alle Utenze Non Domestiche a titolo di agevolazioni/riduzioni TARI 2022 trova copertura
finanziaria alla Missione 01 Programma 04 Classificazione 01.09.02.01.001 Cap. 2026 “Riduzioni
Tari a contribuenti” del Bilancio 2022/24 come di seguito ripartito:
€ 77.710,26 quali ristori specifici di spesa ex art. 6 del d.l. 73/2021 conv. legge 106/2021 Imp.
1808/2022 di cui: € 53.726,82 a titolo di riduzione automatica in bolletta nella misura del 90% a
tutte le attività soggette alle restrizioni a causa delle disposizioni anti covid e già individuate
nell'anno d'imposta 2021; € 23.983,44 da concedere su istanza di parte come sopra evidenziato;
€ 4.598,15 quale perdita figurativa Tari da Fondo funzioni fondamentali 2020 e 2021 residuate e
non utilizzate Impegno 661/2022;
Considerato che le suddette agevolazioni/riduzioni Tari alle UND sono concesse limitatamente al
2022 ai sensi dell'art.13 del d.l n.4/2022 conv. legge n.25/2022, non si ravvisa la necessita di una
modifica permanente al Regolamento Tari;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza amministrativa 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 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.;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di concedere secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.L. 4/2022 conv. in legge n.25/2022, a
seguito del perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19, per l'anno 2022, una riduzione
Tari, nei limiti delle risorse residuali 2020 e 2021 e quelle derivanti da ristori specifici di spesa ex
art. 6 del D.L. 73/2021 conv. l.106/2021 e non utilizzate, pari a complessivi € 82.308,41 fino ad
esaurimento delle risorse, secondo il seguente ordine di priorità e qualora residuino fondi
disponibili:
1) direttamente in bolletta nella misura del 90% a tutte le attività soggette alle restrizioni a
causa delle disposizioni anti covid e già individuate nell'anno d'imposta 2021, di seguito elencate:
- palestre;
- cinematografi e teatri;
- alberghi con ristorazione;
- alberghi senza ristorazione;
- barbieri, parrucchieri, estetisti;
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- mense, birrerie, hamburgherie;
- bar, caffè, pasticcerie;
- discoteche, night club;
2) su istanza di parte nella misura del 70% alle attività che dimostrino di aver subito una
perdita di fatturato nell'esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2019 maggiore o uguale al 30%;
3) su istanza di parte nella misura del 50% alle attività che dimostrino di aver subito una
perdita di fatturato nell'esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2019 inferiore al 30%;
3. di prendere atto che l’ammontare complessivo dell’importo € 82.308,41 che può essere
riconosciuto alle Utenze Non Domestiche a titolo di agevolazioni/riduzioni TARI 2022 trova
copertura finanziaria alla Missione 01 Programma 04 Classificazione 01.09.02.01.001 Cap. 2026
“Riduzioni Tari a contribuenti” del Bilancio 2022/24 come di seguito ripartito:
€ 77.710,26 quali ristori specifici di spesa ex art. 6 del d.l. 73/2021 conv. legge 106/2021 Imp.
1808/2022 di cui: € 53.726,82 a titolo di riduzione automatica in bolletta nella misura del 90% a
tutte le attività soggette alle restrizioni a causa delle disposizioni anti covid e già individuate
nell'anno d'imposta 2021; € 23.983,44 da concedere su istanza di parte come sopra evidenziato;
€ 4.598,15 quale perdita figurativa Tari da Fondo funzioni fondamentali 2020 e 2021 residuate e

non utilizzate Impegno 661/2022;
4. di stabilire quale scadenza dell'obbligazione il 31/10/2022;
5. di approvare, per le richieste ad istanza di parte, l'allegato modello di domanda di riduzioni Tari
2022 per le utenze non domestiche e di stabilire quale data ultima di presentazione delle stesse da
parte degli aventi diritto il 30/09/2022;
6. 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;
7. 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 Dott.ssa Ornella Maglio

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. 82 in data 16/08/2022 del Settore II - BILANCIO, 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 STA
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.
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Li, 31/08/2022
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 01/09/2022 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. 1192
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

