
COMUNE  DI  CONTROGUERRA
PROVINCIA DI TERAMO

Copia Delibera del Consiglio Comunale
______________________________________________________________

N. 13del Reg. del   16-07-2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI
COVID-19 PER L'ANNO 2021.

L’anno  duemilaventuno, il giorno  sedici, del mese di luglio alle ore 21:15, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune di Controguerra
Alla Prima convocazione in sessione pubblica e Straordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti/Assenti

1.Carletta Franco Presente
2.Scarpantonio Mauro Giovanni Presente
3.Iozzi Ivano Assente
4.Lelii Guido Presente
5.Nardini Giuseppe Presente
6.Macci Cristina Presente
7.Di Filippo Marco Presente
8.Mariani Cinzia Presente
9.Di Michele Alex Assente
10.Di Pietro Annunziata Presente
11.Di Bonaventura Fabrizio Presente

Assegnati n.11 Fra gli assenti sono giustificati: Presenti n.   9

In carica n. 11 Assenti n.   2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Ing. Franco Carletta nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il Segretario Comunale  SARA DI GESUALDO, con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett a) del D. Lgs.
n. 267/2000.



Relaziona sul punto l’Assessore Scarpantonio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il�
2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua
volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti
riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi
Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce�
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) (...)”.

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a
705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo,
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le
aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l’occupazione delle aree
destinate al commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/07/2015e s.m.e.i.;

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 26/04/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e preso atto che, in attesa di disporre dei dati utili alla
definizione del Piano Finanziario per l'anno 2021 secondo la deliberazione ARERA n. 493/2020, sono
state confermate le previsioni di Bilancio 2020, definite in base alle tariffe approvate con la
deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 29 luglio 2020;

Rilevato che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione
dell'epidemia è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei
mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) e prorogato fino al 15 ottobre 2020 con deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020. Successivamente, i termini sono stati estesi al 31
gennaio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e al 31 luglio 2021 con deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;

Preso atto che:
il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi
manifestatasi a partire dall’autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del
tempo libero, disponendo:
la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,-
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;-

la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale-
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;



la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;-

la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con-
modalità a distanza;
la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli antri istituti e-
luoghi della cultura;
lo svolgimento dell’attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola-
secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone
classificate Area Rossa;
lo svolgimento dell’attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle-
Università;
la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,-
pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di
tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle
zone classificate Area Rossa;

la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta-
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate
nell’allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona,-
diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di-
residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per
territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità.
L’appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l’applicazione di specifiche disposizioni e
restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in
sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre. L’Abruzzo è stata zona rossa;
il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria in
sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre
2020 e fino al 15 gennaio 2021. L’Abruzzo  in questo periodo è stato classificato in Area Arancione;
il DPCM del 14 gennaio 2021, che, tenuto anche conto degli ultimi Decreti Legge n. 172 del 2020 e
n. 1 e 2 del 2021, di definizione delle nuove misure di prevenzione dei contagi COVID-19, sostituisce
il DPCM del 3 dicembre 2020, con efficacia dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, rinnovando le
misure già in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria;
il DPCM 2 marzo 2021, che detta le regole anti-Covid in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, termine poi
prorogato fino 30 aprile. Sono confermate le precedenti misure di contenimento e proroga del divieto
di spostamento tra Regioni. Si introduce, nei territori di zona rossa, la chiusura dei parrucchieri e il
divieto di spostamento per visite ad abitazioni private e per raggiungere le seconde case. Viene
disposta, dal 27 marzo 2021, la riapertura dei cinema e dei teatri in zona bianca e in zona gialla
(tuttavia abrogata poi con il D.L n. 30), previa prenotazione online. Si dispone inoltre la chiusura
delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse e nei territori ove si registrino, per almeno una
settimana, più di 250 contagi su 100 mila abitanti;
con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo, viene abrogata a partire dal 15 marzo la zona gialla e le
Regioni precedentemente in essa passano alla zona arancione; in vista delle festività pasquali viene
inoltre istituita una zona rossa nazionale (a eccezione delle zone già bianche) per il 3, 4 e 5 aprile;
con il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, in vigore dal 23 aprile, vengono ripristinate le zone
gialle e lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 luglio 2021. Vengono inoltre confermati il
coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 e gran parte delle misure di contenimento previste per le zone
arancioni e rosse;
per l’anno 2020, non essendo disponibili specifici finanziamenti statali destinati alle agevolazioni
TARI, il Comune di Controguerra, al fine di riconoscere agevolazioni alle utenze non domestiche,
evitare aumenti agli utenti non beneficiari di agevolazioni difficilmente assorbibili data la generale
crisi in corso, e rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall’art. 1, comma 654
della Legge 147/201, ha stanziato appositi fondi di bilancio;
con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 29 luglio 2020  il Comune di Controguerra ha infatti



deliberato di applicare, per il solo anno 2020, per la sola  parte variabile la riduzione della tariffa per
le utenze non domestiche in applicazione della  deliberazione ARERA n.158 del05/05/2020;
Richiamato l’articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), che istituisce un

fondo con dotazione di 600 milioni di Euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di
riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle
restrizioni nell’esercizio delle attività;

Visto che  il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del decreto, ovvero entro il prossimo 24 giugno. È stato firmato il 24 giugno 2021
il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
concernente il «Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI
corrispettivo ad alcune categorie economiche. L’assegnazione per il Comune di Controguerra  ammonta
a Euro 21.709,85;

Visto che il suddetto Decreto Legge 73/2021, pur non dettando Linee Guida per definire e gestire
le riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, esclude la possibilità di ripartire gli oneri delle
agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. Inoltre, 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 del
contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate;

Richiamato l’art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede
che esse possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto l’art. 30, comma 2, del vigente Regolamento TARI, che dispone: “Il Consiglio Comunale
può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non
domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di
sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno, in considerazione anche delle assegnazioni definitive,
individuare i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI a favore delle utenze
domestiche e non domestiche in relazione alla manifestazione pandemica del primo semestre 2021,e
comunque ai suoi effetti  anche per il secondo semestre 2021 come di seguito specificato:

AGEVOLAZIONE A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE A CAUSA DEL COVIDA.
19

In considerazione dell’eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti effetti sulle attività
economiche è stabilita la seguente agevolazione:

Riduzione pari al 90% della tariffa (parte fissa e parte variabile) dovuta nel primo semestre1)
dell’anno 2021 a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche le cui attività:
siano attive nel primo semestre 2021;-
siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 1° gennaio al 30-
giugno 2021;
nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese e attività non sospese, lo sconto-
viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese, codificate con specifici codici ATECO e
riconducibili alle categoria come da tabella;
pur non essendo state sottoposte a sospensione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, sono-
state particolarmente danneggiate dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste
agli spostamenti;
nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo sconto viene riconosciuto-
limitatamente alle attività particolarmente danneggiate dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti e
delle limitazioni poste agli spostamenti, codificate con specifici codici ATECO;
nel caso in cui alla categoria principale c’è una secondaria, la quale comprende la superficie a-



magazzino, le riduzioni si applicano anche a quest’ultime.

Si  riporta le categorie  TARI individuate  con i criteri di cui sopra:

N. Categoria
TARI Descrizione categoria

2.1 MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

2.7 ALBERGHI – PENSIONI – LOCANDE (CON RISTORAZIONE)

2.8
ALBERGHI – PENSIONI – LOCANDE (SENZA RISTORAZIONE) -
AFFITTACAMERE

2.13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

2.14 EDICOLA

2.15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI

2.17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE, BARBIERE,
ESTETISTA

2.18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICI

2.22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB

2.24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA

2.25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMAGGI

L’agevolazione a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid 19 – fase primo semestre
2021 è determinata con riferimento alla tassa (parte fissa e parte variabile) dovuta nel primo
semestre dell’anno 2021 e fino alla concorrenza di tale importo. Essa è applicata in riduzione
dell’importo dovuto a titolo di saldo TARI per l’anno 2021 dai soggetti passivi aventi diritto.

Per il secondo semestre 2021, anche se le limitazioni e le restrizioni sono diminuite, il persistere2)
dello stato di emergenza rende difficoltosa la ripartenza e si applicano le seguenti riduzioni:

N. Categoria
TARI Descrizione categoria Riduzione

2.1 MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 40%

2.7 ALBERGHI – PENSIONI – LOCANDE (CON RISTORAZIONE) 45%

2.8
ALBERGHI – PENSIONI – LOCANDE (SENZA RISTORAZIONE) -
AFFITTACAMERE

45%

2.13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 40%

2.14 EDICOLA 40%

2.15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI 40%

2.17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,
BARBIERE, ESTETISTA

40%



2.18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICI 40%

2.22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 50%

2.24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 50%

2.25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI

40%

Alla categoria 2.11-Uso non domestico-Uffici,agenzie si applica una riduzione sulla tari annua
del 10%.

L’agevolazione a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid 19 – fase secondo
semestre 2021 è determinata con riferimento alla tassa (parte fissa e parte variabile) dovuta nel
secondo semestre dell’anno 2021 e fino alla concorrenza di tale importo. Essa è applicata in
riduzione dell’importo dovuto a titolo di saldo TARI per l’anno 2021 dai soggetti passivi aventi
diritto.
Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo l’agevolazione è applicata a
tutte le utenze comprese nelle categorie sopra indicate iscritte nelle liste di carico alla data del 30
giugno 2021; tuttavia, per garantire la correttezza del procedimento ed il diritto all’agevolazione,
si prevede la predisposizione di una dichiarazione da parte dei contribuenti interessati, da
compilare on line, che sarà messa a disposizione nella pagina istituzionale del Comune di
Controguerra.
L’agevolazione sarà revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti, per essere recuperata
alla prima scadenza utile.
Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all’emergenza Covid-19 sono
applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute nel 2021.
La perdita di gettito presunta conseguente alle suddette agevolazioni, è pari ad € 43.507,30  la cui
copertura finanziaria è assicurata dai fondi statali di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021 per €
21.709,85 e per € 21.797,45  con le economie del “Fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali” di cui all’articolo 106 del D.L. 34/2020 e s.m.i., , accantonate
nell’avanzo di amministrazione in sede di approvazione del Rendiconto anno 2020;

AGEVOLAZIONE A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE A CAUSA DEL COVID 19B.

Agevolazione alle utenze domestiche per nuclei familiari numerosi:1)

Descrizione Riduzione
1.3-USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 10%
1.4-USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 12%
1.5-USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 16%
1.6-USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI 25%

La perdita di gettito presunta conseguente alle suddette agevolazioni, è pari ad € 17.655,90  la cui
copertura finanziaria è assicurata con le economie del “Fondo per l’esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali” di cui all’articolo 106 del D.L. 34/2020 e s.m.i., , accantonate
nell’avanzo di amministrazione in sede di approvazione del Rendiconto anno 2020;

Agevolazione I.S.E.E.:2)

A tal fine, nel rispetto della capacità contributiva, si prevedono le seguenti agevolazioni per i
nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E.:



Fascia

Valore ISEE
Percentuale di sconto TARI

da Euro a Euro

PRIMA FASCIA 0 3.000,00 80%

SECONDA FASCIA 3.000,01 8.000,00 25%

L’agevolazione è applicata in sede di saldo 2021, dietro istanza dell’interessato attestante i
requisiti nel periodo di riferimento della tassazione.
Saranno prese in considerazione le istanze presentate al Comune di Controguerra  entro il 31
ottobre 2021, relative a dichiarazioni sostitutive uniche (D.S.U.) sottoscritte dagli utenti dal 16
settembre 2020 al 20 settembre 2021, in corso di validità, per le quali vi sia corrispondenza tra
nucleo anagrafico e nucleo dichiarato nella stessa D.S.U. Le attestazioni I.S.E.E. per le quali
l’INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni/difformità non potranno essere
immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che riceveranno
tale comunicazione da parte dell’INPS dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali
anomalie, eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione entro e non oltre il termine del
31 dicembre 2021, per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti.
Per le situazioni di disagio verificatesi nel corso dell’anno 2021 dipendenti dalla crisi economica
e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo I.S.E.E., sarà possibile presentare l’I.S.E.E.
corrente entro la data del 31 dicembre 2021.
A seguito della domanda di agevolazione e a seguito del suo accoglimento, il Comune procederà
al ricalcolo della  TARI.
L’agevolazione è revocata in caso di omesso o parziale versamento del tributo 2021 per essere
recuperata con l’emissione della  TARI 2022.
La perdita di gettito presunta è pari ad € 4.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata con
risorse a carico dell’Ente con le economie del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali
degli enti locali” di cui all’articolo 106 del D.L. 34/2020 e s.m.i., , accantonate nell’avanzo di
amministrazione in sede di approvazione del Rendiconto anno 2020.

Esenzione per i cittadini che  hanno percepito o che percepiranno misure previste dall’art. 2 del3)
decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 291 del 23 novembre 2020,  e per ultimo dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73
"Sostegni-bis"  il quale ha previsto all'art. 53 l'istituzione di un Fondo dedicato alle misure urgenti
di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche.
La perdita di gettito presunta è, rispettivamente, pari ad € 11.698,91 ed è coperta con il “Fondo per
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” di cui all’articolo 106 del D.L. 34/2020 e s.m.i.,
così come previsto dal comma 823 della Legge 178/2020 - Legge di Bilancio 2021.

Preso atto che, l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito nella Legge 21
maggio 2021, n. 69 ha stabilito che “limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169,
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.
388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del
piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, prorogato al 31
luglio 2021;

Visto il parere favorevole espresso da parte dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai
sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49, comma1, del D.lgs. n.
267del2000;



Tutto ciò premesso;

Con votazione FAVOREVOLE UNANIME

DELIBERA

di approvare gli interventi agevolativi sulla TARI 2021 descritti dettagliatamente in premessa, per le1)
motivazioni ivi riportate;

di disporre che, per le motivazioni espresse in premessa, le agevolazioni legate all’emergenza2)
Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla
concorrenza della tassa (parte fissa e variabile) dovuta nel primo semestre dell’anno 2021;

di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni TARI approvate con la presente deliberazione3)
decorrono dal 1° gennaio 2021;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze,4)
Dipartimento delle Finanze,  ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.
214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati5)
stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione dedicata alla
TARI;

di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese  e favorevole unanime, il6)
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo
Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.., per l'elaborazione dei
dati per l'applicazione tempestiva delle agevolazione TARI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000



Il Responsabile del Servizio
f.to  Marina Marchegiani

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000



Il Responsabile del Servizio
f.to  Marina Marchegiani



Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

f.to Ing. Franco Carletta f.to  SARA DI GESUALDO

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Controguerra

all’Albo Pretorio on line del Comune di Controguerra il giorno         02-08-2021     e vi rimarrà per

quindici giorni consecutivi sino al       17-08-2021      , ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D. Lgs. n.

267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to  Cristiano Quaglia

___________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

[x] La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della deliberazione, perché

dichiarata urgente  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera è divenuta esecutiva il ______________________ dopo il decimo giorno di

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Controguerra, ai  sensi dell’art. 134, 3° comma del

D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to  Cristiano Quaglia

La presente delibera è conforme all’originale

Controguerra li _______________
Il Segretario Comunale
 SARA DI GESUALDO


