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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA

n. 176 del 18-08-2022
OGGETTO: AGEVOLAZIONE TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE - ART. 6
DEL D.L. N.73 DEL 25/05/2021 E ART. 13 DEL D.L. N. 4 DEL 27/01/2022 RIDUZIONE
PREVISTA
PER
L'EMERGENZA
SANITARIA
COVID
ANNO
2022.
DETERMINAZIONE MODALITA' DI ACCESSO AL BENEFICIO E RELATIVO
BANDO
L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di Agosto a partire dalle ore 15:35, Sala delle
Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
EMANUELA SOCCIARELLI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta e ne assume la presidenza.
All'appello risultano:
N
1
2
3
4
5

Cognome e
Nome
SOCCIARELLI
EMANUELA
FABI
ANNAMARIA
CORNIGLIA
FRANCESCO
FEDELE
MARCO
ATTI SIMONA

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

ASSESSORE

Presente

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0
Partecipa il VICE SEGRETARIO LISETTA D'ALESSANDRI che provvede alla redazione del
presente verbale.
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PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, dal
1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
RICHIAMATO l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), il quale prevede
che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6
marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
DATO ATTO che la TARI nel Comune di Montalto di Castro,
- assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
RICHIAMATO il DPR 158/1999 “Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti”
ovvero attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per ciascuna categoria parametrando la tariffa
composta da una parte fissa e da una parte variabile;
VISTO il piano economico finanziario per il 2022 predisposto dal competente Servizio Ambiente, validato da
soggetto terzo ed adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/04/2022;
RICHIAMATO l’art. 4 del D.p.r. n. 158/1999 che dispone che il Comune procede alla ripartizione dei costi tra utenze
domestiche e non domestiche secondo criteri di razionalità, assicurando agevolazioni all’utenza domestica;
RICHIAMATO l’art. 6 del Decreto-legge 25 maggio 2021 , n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, cosiddetto decreto sostegni bis, il quale
prevede per attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di 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, in favore delle
predette categorie economiche;
CONSIDERATO CHE l’art.13 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022, estende al 2022 l’utilizzo delle somme residue
assegnate agli Enti come ristori specifici di spesa per il biennio 2020-2021, a valere sul Fondo per l’esercizio delle
funzioni degli Enti Locali e successivi rifinanziamenti di cui al sopraccitato decreto, tenendo conto che l'utilizzo
debba mantenere la medesima finalità per cui le risorse sono state assegnate e nel rispetto del limite delle somme
ammissibili in base ai D.M. 212342/2020;
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2022 e n. 26 del 30/05/2022 con cui sono state
approvate le tariffe della TARI per l’anno 2022 e disposte le riduzioni Tari per l’anno 2022 per le utenze domestiche e
non domestiche, finanziate con i fondi di cui all’art. 13, del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022;
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione vengono altresì individuate le categorie di utenze non domestiche
che, limitatamente all’anno 2022, possono accedere al beneficio secondo le modalità definite dalla Giunta Comunale:
- alberghi con ristorazione
- alberghi senza ristorazione
- negozi abbigliamento, calzature e simili,
- Attività artigianali quali barbieri, parrucchieri, estetisti e simili
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pizza al taglio, pub
- Mense, birrerie, hamburgerie
- Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie,
- Fiori e Piante
- Autosaloni e locali per esposizione
- Palestre ed impianti sportivi
DATO ATTO CHE l’agevolazione tariffaria in oggetto consiste in una riduzione della parte variabile della tariffa pari
al 30% in favore delle utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Montalto di Castro appartenenti
alle categorie sopraindicate a condizione che abbiano subito una riduzione di fatturato almeno del 30% rispetto al
fatturato 2019 causato dalla pandemia, che siano in regola con i pagamenti della TARI relativa agli anni pregressi;
VISTO il bando per il riconoscimento della riduzione della tari 2022 in favore delle utenze non domestiche aventi
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sede operativa nel Comune di Montalto di Castro quale misura di sostegno alle imprese contro la crisi economica
derivante dalla pandemia da COVID-19, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A)
ed il relativo modello di domanda;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio Tributi-Suap e del di
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
1. Di individuare con il presente atto le modalità per l’attribuzione della riduzione del 30% della quota variabile della
tariffa in favore delle utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Montalto di Castro appartenenti alle
categorie di seguito indicate a condizione che abbiano subito una riduzione di fatturato di almeno il 30% rispetto al
fatturato 2019 causato dalla pandemia, che siano in regola con i pagamenti della TARI relativa agli anni pregressi su
presentazione della relativa domanda:
- alberghi con ristorazione
- alberghi senza ristorazione
- negozi abbigliamento, calzature e simili,
- Attività artigianali quali barbieri, parrucchieri, estetisti e simili
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pizza al taglio, pub
- Mense, birrerie, hamburgerie
- Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie,
- Fiori e Piante
- Autosaloni e locali per esposizione
- Palestre ed impianti sportivi
e che siano state destinatarie dei provvedimenti governativi di chiusura delle attività;
2. Di approvare l’avviso pubblico per l’attribuzione della riduzione di cui al precedente punto 1) alle utenze non
domestiche allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera a) e corredato dal relativo
modello di presentazione dell’istanza;
3. Dare atto che le riduzioni in oggetto sono finanziate con gli specifici fondi dell’ente assegnati dallo Stato al
Comune ai sensi all’art. 13 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022;
4. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla deliberazione del
bilancio di previsione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE II - ECONOMICO E FINANZIARIO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Montalto di Castro, 12-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Montalto di Castro, 12-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO EMANUELA SOCCIARELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISETTA D'ALESSANDRI
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