
C o p i a  

 

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO 
(PROVINCIA DI  COSENZA) 

_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  104 

 
OGGETTO: 
Agevolazioni relative al tributo TARI per l'anno 20 21 dovuto dalle 
utenze non domestiche danneggiate dalla pandemia da  Covid 
19.      
 

 
L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di dicembre alle ore dodici e 

minuti zero, e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, in 
Roseto Capo Spulico, Via Niccolò Converti, n. 4, sede del Comune. 

 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. MAZZIA ROSANNA - Sindaco  Sì 

2. DURSO VINCENZO - Vice Sindaco  Sì 

3. NIGRO GIUSEPPE LUIGI - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori assessori: 
 
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Sandra BETTARINI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il Sindaco-

Presidente MAZZIA ROSANNA dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 

• l’art.1 comma 639 della legge 27/12/2013 n.147 ha istituito l’imposta Unica 
comunale (IUC) all’interno della quale è prevista la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti – TARI; 

 
• l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina 
della Tassa sui Rifiuti – TARI; 

 
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 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. L’articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a 
valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del D.L. n. 
34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il 
biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell’anno 2022 

La riduzione è riconosciuta previa presentazione di istanza da parte del contribuente, da 
inviare al Comune entro il termine e le modalità che verranno stabilite da apposito Bando 
approvato dalla Giunta comunale. 

 
Le riduzioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel 
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Bilancio di previsione 2022. 
Possono presentare domanda le utenze non domestiche intestatarie della Tassa rifiuti, che 
nel corso del 2020 pur non essendo state costrette a sospendere la loro attività o a 
esercitarla in forma ridotta a seguito di provvedimenti nazionali o regionali, hanno subito 
un danno in termini di riduzione della redditività, riduzione della liquidità, incremento dei 
costi per fronteggiare l’epidemia da Covid 19. 
Non sono ammessi all'agevolazione tariffaria i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che 
non siano soggetti passivi TARI anni 2020 e 2021 e che non siano in regola con i 
versamenti della TARI per le annualità 2020 e precedenti, alla data di presentazione della 
richiesta. Si considerano regolari i contribuenti che abbiano richiesto una rateizzazione 
per pendenze pregresse e che alla data di presentazione della domanda risultino essere 
regolari con il pagamento delle rate. 

 
DATO ATTO delle seguenti fonti di finanziamento per le agevolazioni TARI 

 
- fondo di cui all’art.6 comma 1 del D.L. n.73/2021 finalizzato alla concessione da parte 

dei comuni di una riduzione TARI alle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività per il perdurare 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Il Ministero dell’Interno ha diffuso il DM 
24 giugno 2021 recente il riparto del fondo ai comuni; 

CONSIDERATO che  

•   il suddetto fondo può essere destinato alle utenze non domestiche che pur non 
essendo state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a 
seguito di provvedimenti nazionali o regionali, hanno subito un danno in termini di 
riduzione della redditività, riduzione della liquidità, incremento dei costi per 
fronteggiare l’epidemia da Covid 19; 

•    appare necessario formulare atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Finanziaria 
affinché adotti un apposito bando per disciplinare i termini e le modalità per la 
presentazione delle domande; 

DATO ATTO che non saranno ammessi all’agevolazione tariffaria i soggetti (persone 
fisiche o giuridiche) che non siano soggetti passivi TARI per gli anni 2020 e 2021 e che non 
siano in regola con i versamenti della TARI per le annualità 2020 e precedenti; 

 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del TUEL - allegato; 

 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 
CON VOTO unanime favorevole, reso per alzata di mano; 

 
 

 
 

DELIBERA 
 

 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
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2) di formulare atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Finanziaria affinché 
predisponga un apposito bando per disciplinare i termini e le modalità per la 
presentazione delle domande delle utenze non domestiche che pur non essendo state 
costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta a seguito di 
provvedimenti nazionali o regionali, hanno subito un danno in termini di riduzione 
della redditività, riduzione della liquidità, incremento dei costi per fronteggiare 
l’epidemia da Covid 19 ed adotti i provvedimenti conseguenti; 

 

3) di dare atto che in merito al punto 2, l’entità della riduzione sarà determinata con 
successivo atto del Responsabile dell’Ufficio Finanziario, sulla base delle risorse 
disponibili e delle domande pervenute e accolte; 

 
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione 
favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di piena continuità dell’azione 
amministrativa locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** ***** ***** 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, si esprime, 
in ordine alla Regolarità Tecnica, parere Favorevole ed ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, il 
relativo parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa . 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Vincenzo Durso 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, si esprime, 
in ordine alla Regolarità Contabile, parere Favorevole. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Dott. Vincenzo Durso
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente 
F.to : MAZZIA ROSANNA 

______________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D.ssa Sandra BETTARINI 

_____________________________ 
 

 
COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE 

 
Copia conforme all’originale della presente delibera viene: 

- comunicata ai Capigruppo consiliari con nota n. 8219 del 21-dic-2022, giorno di 
pubblicazione; 

- trasmessa alla Prefettura di Cosenza con nota n.       del 
_________________________. 

Il Segretario Comunale 
F.to: D.ssa Sandra BETTARINI 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
N _______ del Registro Pubblicazioni 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli atti 
d’Ufficio, 

CERTIFICA 
che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 21-dic-2022 al 05-gen-2023. 
 

Il Messo Comunale 
F.to :  Vincenza Gatto 

Il Segretario Comunale 
F.to: D.ssa Sandra BETTARINI 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 13-dic-2022 
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
� Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

Lì,       Il Segretario Comunale 
D.ssa Sandra BETTARINI 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Roseto Capo Spulico, lì _____________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
Copia conforme all’originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del  
Servizio Finanziario e Tributi 

Data _________________ Firma _______________________________ 
 

 
 


