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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di luglio alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 
 All’appello risultano: 
 
    
1 COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE Sindaco presente 
2 CIGOGNANI GIUSEPPE Vice Sindaco presente 
3 SALINI SONIA Assessore presente 
4 RAVELLA DOMENICO Assessore presente 
5 PATELLI PATRIZIA GIUDITTA Assessore presente 
   
 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



La Giunta Comunale 

 
 
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare l’allegata proposta; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge; 

 
 

delibera 
 
 

1. di approvare la proposta deliberativa concernente l’oggetto, il cui testo è allegato al presente 
verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

per i provvedimenti di competenza; 
 
3. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Elena Antonia Cleofe Comendulli Dott.ssa Franca Moroli 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 
_______________________________________________________________________________ 
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Proposta alla Giunta Comunale N. 72 del 27/07/2021 

 
OGGETTO: TARI 2021 - TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE SCADENZA PAGAMENTI ED 

APPLICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID 19 
ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE  

  

A RELAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA SONIA SALINI 
 
 
 Tenuto conto dell’eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva 
che ormai da mesi investe il nostro Paese, l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 24 del 29 giugno 2021, ha adottato misure di tutela (nella forma 
di agevolazione tariffaria TARI) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di 
criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze domestiche e non domestiche derivanti 
dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati 
per contrastare l’emergenza da COVID-19; 
 
 Considerate le linee approvate dal Consiglio Comunale all’interno delle quali si è 
inteso operare e che vengono riassunte nell’allegato alla presente deliberazione; 
 
 Considerato che, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del vigente regolamento Tari è 
possibile, in caso di necessità, stabilire scadenze per il pagamento diverse rispetto a quelle 
fissate in via ordinaria (31 luglio e 31 ottobre); 
 
 Vista l’allegato elaborato riassuntivo in merito alla definizione delle concessioni di 
riduzioni per emergenza covid19; 
 
 Visti i pareri tecnico-contabili favorevoli allegati alla presente; 
 
 propone di, 
 

DELIBERARE 
 

1. DI APPROVARE la concessione delle riduzioni per emergenza covid 19 alle utenze 
domestiche e non domestiche come da allegato; 
 

2. DI APPROVARE la scadenza per i pagamenti tari 2021 come da allegato; 
 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la 
necessità e l’urgenza di provvedere per la stampa e spedizione delle note di 
addebito tari 2021. 

  



 
 

Parere Tecnico 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 
49, 1° comma, del  D.Lgs.  n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 
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________________________________________________________________________________ 
 

Parere Contabile 
 
Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° 
comma, del  D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime  parere favorevole CONTABILE in 
ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
(Bottoli Teresina Graziella) 

Sottoscritto digitalmente 

 

 

 



DIRETTIVE TARI 2021 

 

 Tenuto conto dell’eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, 

produttiva che ormai da mesi investe il nostro Paese, l'Amministrazione 

Comunale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29 giugno 2021, 

ha adottato misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria TARI) volte a 

mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie 

categorie di utenze domestiche e non domestiche derivanti dalle limitazioni 

introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per 

contrastare l’emergenza da COVID-19. 

 Ricordato che al punto 3 del deliberato è stabilito che, in forza del vigente 

regolamento Comunale per la TARI, adottato in modificazione dal Consiglio 

Comunale in data odierna, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 

446, si dà mandato alla Giunta Comunale affinché provveda con propri atti ai fini 

della applicazione delle riduzioni così come sopra meglio illustrate e che qui si 

intendono integralmente riportate, con la specifica che le riduzioni per 

l'emergenza Covid-19, di cui ai punti I e III sono riconosciute d’ufficio, mentre, 

quelle di cui alla situazione II sono riconosciute a seguito della presentazione 

dell’apposita istanza telematica e relativa documentazione predisposta dall'Ufficio 

competente del Comune nei termini fissati dallo stesso ufficio e resi noti con 

pubblicazione sul sito internet dell'ente. 

Le riduzioni saranno comunque riconosciute a favore di ciascuna utenza avente 

diritto nei limiti dell’importo disponibile per ogni tipologia di riduzione, provvedendo 

eventualmente ad una ripartizione proporzionale. 

Le somme da stanziare per tali agevolazioni formeranno oggetto di apposita 

variazione di bilancio 2021 – 2023. 

  Fatto presente che con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 20 

Luglio 2021, è stata assunta, d’urgenza, una variazione di bilancio, ratificata in 



Consiglio Comunale con atto n. 26 del 27 Luglio 2021, nella quale sono stati 

stanziati i seguenti fondi: 

- Iscrizione a bilancio di una quota dell’avanzo “quota vincolata da 

trasferimenti – quota fondi zona rossa – per € 35.000,00 destinati a 

finanziare riduzioni tariffarie tari UD che si trovano in regola con i pagamenti 

della tari; 

- Maggior stanziamento per € 40.452,00 di cui all’art. 6 del D.L. 73/202; in 

materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021; l’art. 6 è diretto 

ad intervenire a favore di “categorie economiche interessate dalle chiusure 

obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”. Tuttavia, 

tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui “restrizioni” 

si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza 

sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza. Si ritiene che sia 

ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive 

attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo 

fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in 

assenza di dirette disposizioni restrittive, ampliando, ad esempio la tipologia 

delle attività beneficiarie dell’agevolazione. 

 

Per entrambe le agevolazioni occorre dare conto dei relativi stanziamenti di 

spesa correlati a finanziare le minori entrate. 

  



AGEVOLAZIONI TARI 2021 

UTENZE DOMESTICHE  

 RIDUZIONE, alla stessa stregua di quanto concesso, d’ufficio, nell’anno 

2020, alle utenze domestiche, nella misura del 15%, da calcolarsi sulla parte 

fissa più parte variabile, sempre che l’utenza domestica non presenti alcuna 

situazione a debito per Tari, Tares e Tarsu. La riduzione è finanziata con fondi 

“zona rossa di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020. 

La riduzione è riconosciuta d’ufficio previa verifica situazione debito dell’utenza a 

titolo di tarsu, tares, e tari. 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

a) RIDUZIONE DEL 50% da calcolarsi sulla somma della parte fissa + 

parte variabile della tariffa dovuta, a favore di utenze non domestiche, 

che hanno subito chiusure o limitazioni da disposizioni legislative, 

provvedimenti governativi quali: 

    cat.1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

    cat. 2 cinematografi e teatri 

    cat. 4 solo impianti sportivi 

    cat. 7 alberghi con ristorante 

    cat. 8 alberghi senza ristorante 

    cat. 9 case di cura e di riposo 

    cat. 10 ospedale 

    cat. 13 escluse ferramenta 

   cat. 15 negozi particolari tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 



   cat. 17 estetista, parrucchiere, 

   cat. 22 ristorante, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

   cat. 23 mense, birrerie, hamburgherie 

   cat. 24 bar caffè pasticcerie 

   cat. 30 discoteche 

 

- b). RIDUZIONE DEL 20%, da calcolarsi sulla somma della parte fissa + 

parte variabile della tariffa dovuta, a favore di utenze non domestiche, che pur 

non essendo state sottoposte a sospensione per mezzo di provvedimenti 

governativi nel 2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza 

sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, quali: 

   cat. 6 esposizioni, saloni 

   cat. 11 escluse onoranze funebri 

   cat. 12 escluse banche ed istituti di credito 

   cat. 17 escluse attività d’estetista 

   cat. 18 attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

   cat. 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 

   cat. 21 attività artigianali di produzione di beni specifici 

   cat. 27 esclusi ortofrutta, pescherie 

Le riduzioni sub a) e sub b) sono riconosciute d’ufficio 

 

  



MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

Le agevolazioni sono applicate in sede di emissione lista di carico TARI 

2021. 

Eventuali richieste di rettifica a titolo di concessione di agevolazione Tari 

UD e UND dovranno, perentoriamente, essere presentate per iscritto al 

protocollo generale dell’ente entro e non oltre il 30 Settembre 2021. 

 

TERMINE SCADENZA 

Gli avvisi bonari di pagamento della Tari 2021 avranno la seguente 

scadenza: 

1° rata – 30 settembre 2021 

2° rata – 02 dicembre 2021 

Unica soluzione 30 settembre 2021. 

 


