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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 532 del 13/12/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 89 del 13/12/2021
OGGETTO: Rimborso della parte variabile della TARI 2021 per le utenze non domestiche che sono state interessate
dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa della situazione emergenziale
determinata dalla pandemia dalla pandemia Covid-19, attraverso le risorse assegnate di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021.
Approvazione bando e modello di domanda.

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
- a causa del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19 con
D.P.C.M. del 31 gennaio 2020 (ing. u. n. 26 del - 1° febbraio2020) è stato dichiarato lo stato di emergenza
fino al 31 luglio 2020;
- lo stato di emergenza è stato più volte prorogato, da ultimo al 31/07/2021, giusta delibera del Consiglio dei
Ministri del 21/04/2021 ed è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche, chiusura
prorogatasi nell’esercizio in corso (2021)
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l’impossibilità
oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
CONSIDERATO CHE:
-il prelievo sui rifiuti, deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio rifiuti, e dispone, infatti,
all’art.1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013 che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativo al servizio;
-il comma 660, della Legge n.147 del 2013, introduce un’eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune
possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate
nel comma 659);

-l’art.53, comma16, della legge n.388 del 2000, dispone – che il termine “per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento”;
-il Decreto Legge 99/2021 proroga il termine per l’approvazione del PIANO FINANZIARIO della TARI e le
relative tariffe anno 2021 al 31 luglio 2021;
VISTA la deliberazione n. 23 del 25.06.2021 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario – PEF anno
2021 secondo il metodo MTR di ARERA e, contestualmente, sono state approvate le tariffe TARI anno 2021;
RITENUTO CHE:
-Il Comune può determinare eventuali riduzioni o esenzioni per quelle categorie di utenze non domestiche
che sono state costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione
emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;
-Le eventuali riduzioni possano integrare con quanto già deliberato per la determinazione delle tariffe; -In
ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il
tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di ridurre il pagamento della tassa sui
rifiuti, per le utenze non domestiche, che maggiormente hanno registrato difficoltà economiche.
CONSIDERATO CHE:
• tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall’emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di
alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in
generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
• è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell’imposizione tributaria,
che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno
di fatto esercitato la loro attività o l’hanno esercitata con notevoli limitazioni;
• le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla
precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione dei rifiuti a
causa delle suddette limitazioni;
ATTESO CHE le esenzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all’anno 2021, in conseguenza del
perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;
RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:
“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'
esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con
una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una
riduzione della Tari di cui all' articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari
corrispettiva, di cui all' articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie
economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell' interno di
concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato -Città ed

autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione
alla stima per ciascun ente dell' agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'
Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo – del decreto del Ministero dell' economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell' interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse
assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'
anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la
ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni
caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto
di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile,
mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla
riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma
1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi
128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”.
DATO ATTO che la misura dell’agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata al
Comune di Venafro con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 24 giugno 2021 è pari a 41.884,09 euro.
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’individuazione dei criteri per l’esenzione della
tariffa Tari per le utenze non domestiche;
ATTESO che l’Amministrazione intende in particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere
l’aggravio fiscale nei confronti delle utenze non domestiche, concedere l’esenzione totale della tariffa Tari
Anno 2021;
RILEVATO che tale forma di intervento rientra nelle fattispecie finanziabili mediante l’utilizzo delle risorse
che verranno erogate ai sensi all’art. 6 del D.L. n. 73/2021, consentendo il mantenimento degli equilibri di
bilancio;
VISTA la nota IFEL del 16.06.2021 “Nota agevolazioni TARI termini deliberazioni”;
VISTO il DPR n. 158/1999;
VISTO l’art. 52 del D. lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del
Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’art. 26bis del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 21 maggio 2021, con la quale si è proceduto
all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 144 del 06/12/2021;
ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile
Finanziario, ai sensi dell’art 49 del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente:
1. DI APPROVARE l’allegato bando, unitamente al modello di domanda di rimborso della parte variabile della

TARI 2021 per le utenze non domestiche che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla
pandemia dalla pandemia Covid-19, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO CHE il bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’ente, nonché nell’apposita
sezione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE;
3. DI PRECISARE, sin da ora, che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e
dell’art. 5 della l. n. 241/90, è il Dott. Giuseppe Santoro.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Rimborso della parte variabile della TARI 2021 per le utenze non domestiche che sono state
interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa della situazione
emergenziale determinata dalla pandemia dalla pandemia Covid-19, attraverso le risorse assegnate di cui all’art. 6
del D.L. 73/2021. Approvazione bando e modello di domanda.
CIG:
Descrizione Capitolo: FONDO PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONE TARI ATTIVIT ECONOMICHE CHIUSE
(ART 6, C 1 DL 73/21)
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Trasferimenti
1.04.03.99.999
01.04
416
2021
correnti a altre imprese
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
323
1889
41.884,09
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000000 - P.Iva: 00000000000

Venafro, lì 13/12/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 1146 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 15/12/2021.
Venafro, lì 15/12/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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