COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino)
COPIA
Registro Generale n. 415 del 20-07-2021
DETERMINAZIONE DELL’ AREA CONTABILE - FINANZIARIA
N. 35 DEL 20-07-2021

UFFICIO TRIBUTI
Oggetto: Riduzione TARI 2021 utenze non domestiche per le conseguenze dell'emergenza sanitaria
COVID-19. Approvazione avviso e schema di domanda CIG:

IL RESPONSABILE
-nominato con decreto sindacale nr. 09 del 18/11/2020

Richiamati:
 l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l’impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell’esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600
milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o
della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche;
 la nota IFEL del 16.06.2021 con cui si forniscono chiarimenti in ordine all’utilizzo delle risorse
di cui al Decreto Sostegno bis;
Rilevato che dalla citata nota si ricava che, al di là della declinazione formale, in ordine al perimetro di
impiego delle citate risorse, effettuata dall’art. 6 del citato decreto, che parla di attività economiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, non si
possono escludere le attività le cui restrizioni siano state determinate non per l’effetto diretto delle
disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza, potendo ampliare il
concetto di restrizioni a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato
evidentemente connesse all’emergenza pur in assenza di espresse chiusure di legge;
Dato atto che l’importo del contributo di cui al Decreto Sostegni bis da destinare alle attività diverse da
quelle domestiche, risulta pari ad € 19.072,00 come da dati forniti dall’IFEL nelle more della
pubblicazione del decreto ministeriale di attuazione;
Considerato che il dispositivo di utilizzo biennale delle risorse e del vincolo complessivo dell’impiego
della quota agevolazioni TARI del “fondone” 2020 permette comunque di utilizzare eventuali importi
non utilizzati della quota agevolazioni TARI 2020 anche per le agevolazioni 2021, oltre i limiti
tipologici e quantitativi dell’art. 6 del DL 73/2021 fino a concorrenza dell’agevolazione massima
ammissibile determinata per ciascun Comune dal DM Certificazione del 3.11.2020;

Dato atto che l’importo residuo del Fondone 2020 destinato a riduzioni TARI e non utilizzato ammonta
ad € 45.420,00;
Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
propria deliberazione di n.22 del 29.06.2021;
Visto che l’art. 38 del citato regolamento comunale prevede che con la delibera tariffaria il comune può
prevedere agevolazioni per le attività che hanno subito una chiusura od una limitazione delle attività a
causa della pandemia e del perdurare dell’emergenza epidemiologica, ha previsto agevolazioni tariffarie
della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie
attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a
livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria, determinando una
riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;
Dato atto che con delibera C.C. n°23 del 29/06/2021 si è ritenuto prevedere per l’anno 2021 le
agevolazioni di cui al decreto Sostegno bis per le Utenze non domestiche, come di seguito riportato,
diversificate a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari, in un
quadro di ragionevolezza e proporzionalità quanto più possibile aderente alla realtà locale;
a) riduzione della quota variabile nella misura sotto indicata per tutte le categorie TARI che hanno
subito provvedimenti di chiusura e/o restrizioni nell’esercizio dell’attività principale risultante dal
codice ATECO, in particolare:
01. Alberghi con ristorante……………………………………..……………………….50%
02. Alberghi senza ristorante……………………………………………………………50%
03. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli……………………………………………………………………………….....40%
04. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista
parrucchiere)………………………………………………………………….………….40%
05. Carrozzeria, autofficina, elettrauto…………………………………………………..40%
06. Attività industriali con capannoni di produzione…………………………………….40%
07. Attività artigianali di produzione beni specifici……………………………………...40%
08. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie………………………………………………….50%
09. Bar, caffè, pasticceria………………………………………………………………...50%

b) riduzione della quota variabile TARI nella misura del 50% per le utenze che presentano apposita
documentazione da cui si evince il calo del fatturato di almeno il 40% quale confronto fra il 2020 ed il
2019.
Le riduzioni di cui al punto a), sono riconosciute automaticamente, mentre quelle del punto b) a richiesta
dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, che deve attestare la riduzione di cali e produrre
la richiesta con allegata documentazione necessaria entro il 31/07/2021.
Dato atto che, inoltre, con la citata delibera si è ritenuto prevedere per l’utilizzo delle somme residue
del Fondone 2020 destinato alle agevolazioni TARI, una riduzione proporzionale del tributo per tutti i
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contribuenti TARI fino a concorrenza della somma innanzi indicata, allo scopo di mitigare l’inevitabile
aumento delle tariffe scaturente dal maggior costo derivante dal PEF e dal conguaglio dovuto alla
determinazione del PEF 2020;

Dato atto che:
che, per l’applicazione delle riduzioni di cui al punto b) (quota variabile TARI nella misura del 50% per le
utenze che presentano apposita documentazione da cui si evince il calo del fatturato di almeno il 40%
quale confronto fra il 2020 ed il 2019) è necessaria l’emanazione di un bando;
Ritenuto provvedere di conseguenza;
Presa visione dell’avviso allo scopo predisposto e ritenuto procedere alla sua approvazione;
Visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 10/05/2018;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di G.C. n. 3 del 01.02.2017 e successive modifiche e integrazioni;
Attestata l’insussistenza del conflitto di interessi nei confronti dello scrivente responsabile di
servizio/posizione organizzativa e del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990 e della Misura n. 6 indicata nel vigente PTPCT, in merito al presente atto;
Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del
vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale della presente determinazione ed è da intendersi
qui trascritta.
2. DI APPROVARE l’avviso pubblico (All. “A”) per l’accesso alla riduzione TARI 2021 utenze non
domestiche per le conseguenze dell’emergenza sanitaria “COVID-19, nonché il relativo schema di
domanda (All. “B”), entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. DI DARE ATTO CHE:
 la misura è finalizzata al sostegno delle utenze non domestiche le cui attività hanno subito un calo
del fatturato di almeno il 40% quale confronto fra il 2020 ed il 2019 a causa dell’emergenza
sanitaria da COVID-19;
 la misura è finanziata in parte con il contributo di cui al Decreto Sostegni bis per un importo pari
ad € 19.072,00 ed in parte con l’importo residuo del Fondone 2020 destinato a riduzioni TARI e
non utilizzato per un importo pari ad € 45.420,00;
4. DI DISPORRE per la pubblicazione del presente avviso sul sito comunale, sezione
Amministrazione trasparente, homepage nonché all’albo pretorio comunale.

Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa Rosapina TRUNFIO

Il Responsabile del Procedimento
F.to TRUNFIO ROSAPINA
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AREA CONTABILE
Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si
verifica altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della
compatibilità dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Lì 20-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA
F.to Rag. Teresa Di Napoli
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa Rosapina TRUNFIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-07-2021 al 04-08-2021.
Calitri lì, 20-07-2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to TRUNFIO ROSAPINA

E’ copia conforme all’originale
Calitri lì, 20-07-2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Rosapina TRUNFIO
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