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Il Presidente introduce il quinto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto
l’approvazione delle tariffe TARI e soprattutto delle agevolazioni per le utenze domestiche e
non domestiche per effetto del COVID. Illustra il Sindaco. In particolare quest’ultimo nel
richiamare i lavori delle commissioni consiliari e le valutazioni fatte successivamente anche
d’intesa con gli uffici propone di abbassare il valore dell’ISEE ad € 5.000,00 per concedere le
agevolazioni alle utenze domestiche proprio per consentire all’agevolazione di favorire quelle
famiglie che veramente hanno sofferto per effetto della pandemia riduzioni di reddito.
Obiettivo che effettivamente potrebbe non essere raggiunto mantenendo a € 12.000,00
l’asticella al di sotto della quale concedere l’agevolazione. Propone quindi di sostituire il valore
di € 5.000,00 di ISEE nel testo della proposta a quello di € 12.000,00  di ISEE  . Non
essendoci altre richieste di intervento il Presidente invita i consiglieri ad esprimere per alzata
di mano  il voto sulla proposta di modifica del testo che il segretario provvede  a leggere ad
alta voce così come di seguito:

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« 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) … »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013 ), come
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente,
dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così

dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al
fine di semplificare l'individuazione  dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015,
2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente.»

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. »;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. 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
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corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni
di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di
approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio
di  previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima  variazione
utile.»

Dato atto che con diversa e precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano
economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la
determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a 584.494,98 €
oltre TEFA che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2021, secondo il
metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia
Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4 dell’allegato a alla
deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Magliano Sabina un incremento nella misura del
1,01% del Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo
come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che
prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 584.494,98, iva compresa, di cui 190.712,42
€ per costi fissi ed € 393.782,56 € per costi variabili;

Preso atto che l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi
ammissibili del PEF è pari ad € 584.494,98;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2020  con la quale il Comune, ha approvato le
tariffe della TARI per il 2020, optando per l’applicazione dell’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando
per l’anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019 ;

Considerato che:

la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati
allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è
necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito
della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del
costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della
produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e
Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
è risultato di complessivi Euro 584.494,98. e comprende i costi fissi, pari al 32,62% dell'intero
costo, ed i costi variabili, pari al restante 67,38% come di seguito meglio rappresentato;

l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di
utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo
criteri razionali;
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nella relazione elaborata ed allegata alla deliberazione di approvazione del PEF 2021 che anche
per l'anno 2021, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati,
ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza
nella misura del  79,46% per le utenze domestiche e del  20,54% per le utenze produttive (non
domestiche);

che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di
superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono
commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di
attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui
rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb
(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che
tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente
potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla
tipologia di attività) indicati nella già citata relazione e nel PEF 2021 che si allega alla presente a formarne parte
integrale e sostanziale e di seguito comunque riportate:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   72.378,78       0,86      664,41       0,85       0,528459     88,081190

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   65.708,86       0,94      521,93       1,60       0,577618    165,799887

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   42.947,57       1,02      280,34       2,00       0,626778    207,249859

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   21.733,45       1,10      166,02       2,60       0,675937    269,424817

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    6.277,39       1,17       44,23       3,20       0,718951    331,599774

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    3.492,96       1,23       20,08       3,70       0,755820    383,412239

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione AIRE
(art. 22, c. 1)

      160,00       0,73        2,00       0,72       0,449190     74,869011

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduzione AIRE
(art. 22, c. 1)

       95,00       0,79        1,00       1,36       0,490976    140,929904

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   11.963,85       0,81       59,87       0,80       0,502036     83,677130
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1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   13.291,87       0,89       75,16       1,52       0,548738    157,509893

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   12.604,68       0,96       60,17       1,90       0,595439    196,887366

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24

    5.237,51       1,04       31,67       2,47       0,642140    255,953576

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24,

    1.439,09       1,11        8,13       3,04       0,683003    315,019786

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art.

    1.600,00       1,16        8,00       3,51       0,718029    364,241627

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione uso
agriturismo (art. 24, c.

      326,00       0,77        1,00       0,76       0,475613     79,273071

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Ordinanza
evacuazione post terremoto

      494,00       0,86        5,00       0,85       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Ordinanza
evacuazione post terremoto

      625,00       0,94        3,00       1,60       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Ordinanza
evacuazione post terremoto

      117,00       1,02        1,00       2,00       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Non soggetto al
tributo ex art 7 Regola

      272,00       0,86        1,00       0,85       0,000000      0,000000

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI
CU

    1.665,00      0,43       3,98       0,286406      0,624672

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET 15.524,00

     0,52       4,80       0,346352      0,753374

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

    1.672,00      0,74       6,78       0,492885      1,064140

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       498,00      0,33       3,02       0,219800      0,473997
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2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.349,00      1,08       9,95       0,719347      1,561681

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     2.212,00      0,85       7,80       0,566152      1,224232

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       668,00      0,89       8,21       0,592795      1,288583

2
.10

OSPEDALI     5.902,00      0,82       7,55       0,546170      1,184994

2
.11

UFFICI,AGENZIE     1.340,00      1,47      13,55       0,979111      2,126712

2
.12

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI     2.312,00      0,86       7,89       0,572813      1,238358

2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      972,00      0,92       8,45       0,612777      1,326252

2
.14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       226,00      0,96       8,85       0,639419      1,389033

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI

    1.438,00      0,86       7,90       0,572813      1,239928

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

      556,00      0,98       9,00       0,652740      1,412576

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

       84,00      0,99       9,10       0,659401      1,428271

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       243,00      0,87       8,02       0,579474      1,258762

2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      200,00      0,70       6,00       0,466243      0,941717

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       694,00      0,88       8,10       0,586134      1,271318

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.557,00      3,25      29,93       2,164701      4,697601

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA     1.003,00      2,45      22,55       1,631852      3,539288

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

    2.426,00      2,34      21,55       1,558585      3,382335

2
.26

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       490,00      1,49      13,70       0,992432      2,150255

2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI

      267,00      4,23      38,90       2,817442      6,105469

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-SCONTO 50%

    1.874,00      0,52       2,40       0,346352      0,376687

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 50%

      504,00      0,99       4,55       0,659401      0,714135

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO 50%       896,00      0,87       4,01       0,579474      0,629381
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2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-SCONTO 50%

      579,00      0,70       3,00       0,466243      0,470858

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 35%

      115,00      0,99       5,91       0,659401      0,928376

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO 35%       698,00      0,87       5,21       0,579474      0,818195

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 30%

      216,00      0,99       6,37       0,659401      0,999790

2
.12

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-
SCONTO 20%

      130,00      0,86       6,31       0,572813      0,990686

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 20%

      825,00      0,99       7,28       0,659401      1,142617

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO 20%       280,00      0,87       6,41       0,579474      1,007010

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
SCONTO 20%

      834,00      3,25      23,94       2,164701      3,758081

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM-SCONTO 20%

      206,00      2,34      17,24       1,558585      2,705868

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 20%

       49,00      0,99       7,28       0,659401      1,142617

2
.12

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-
SCONTO 10%

      314,00      0,86       7,10       0,572813      1,114522

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-SCONTO 10%

      123,00      0,98       8,10       0,652740      1,271318

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
SCONTO 10%

       81,00      0,88       7,29       0,586134      1,144186

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-RIDUZIONE 20%

      124,00      0,52       3,84       0,346352      0,602699

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI-RIDUZIONE 20%

    1.128,00      0,74       5,42       0,492885      0,851312

2
.11

UFFICI,AGENZIE-RIDUZIONE 20%        11,00      1,47      10,84       0,979111      1,701369

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-RIDUZIONE 20%       102,00      2,45      18,04       1,631852      2,831431

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIDUZIONE 10%

       42,00      0,98       8,10       0,652740      1,271318

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI
CU-BLOCCATA IN TB_o

       50,00      0,43       3,98       0,000000      0,000000

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
Riduzione uso no

       41,00      0,83       7,69       0,556827      1,207752

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM-Riduzione uso no

      200,00      2,22      20,47       1,480656      3,213219
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2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione uso co

       32,00      0,49       4,56       0,329034      0,715705

2  .7
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione uso compostiera
(art. 24, c. 1)

      100,00      1,02       9,45       0,683379      1,483597

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
Riduzione uso compostiera

      120,00      3,08      28,43       2,056466      4,462721

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione uso ag

      142,00      0,49       4,56       0,329034      0,715705

2  .7
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione uso agriturismo
(art. 24, c. 2)

      309,00      1,02       9,45       0,683379      1,483597

2  .8
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Riduzione uso
agriturismo (art. 24, c.

    2.214,00      0,80       7,41       0,537845      1,163021

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
Riduzione uso agriturismo

      384,00      3,08      28,43       2,056466      4,462721

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione ex art

      356,00      0,20       1,92       0,138540      0,301349

2
.11

UFFICI,AGENZIE-Riduzione ex art. 25 Reg.to IUC         8,00      0,58       5,42       0,391644      0,850684

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-Riduzione ex art. 25 Reg.to IUC       672,00      0,98       9,02       0,652740      1,415715

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno
2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 2019,
rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come indicato nella relazione al
PEF 2021 allegato alla relativa delibera di approvazione;

Richiamato 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. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24
giugno p.v.).

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni
ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Richiamato l’art. 27  del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni
di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1 Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, anche 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. A titolo meramente esemplificativo sono di valenza sociale le riduzioni/esenzioni per famiglie economicamente disagiate o per
famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre
scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo
complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. Sono ad esempio di natura equitativa
quelle le riduzioni/agevolazioni/esenzioni disposte a favore delle utenze domestiche e/o non domestiche particolarmente colpite da effetti di eventi
imprevedibili come quelli  derivanti dalla pandemia Covid 19.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette
per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune stesso.

2bis- Nel caso delle riduzioni e delle esenzioni di cui al comma precedente il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio alle
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autorizzazioni di spesa non trova applicazione qualora la copertura della concessione delle riduzioni/esenzioni sia assicurata da trasferimenti statali ,
regionali o di altro ente pubblico, fermo restando il rispetto delle modalità di concessione degli stessi

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle
agevolazioni/riduzioni, di cui al comma 2 e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, le casistiche per l’accesso e la documentazione da
presentarsi, in allegato, all’apposito modulo di richiesta.

4.Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la
documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

5. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del
diritto, direttamente al Comune. In caso di agevolazioni/riduzioni deliberate per far fronte a situazioni emergenziali impreviste (ad esempio per
l’emergenza Covid) l’utente, a pena di revoca del beneficio, deve presentare entro due mesi dalla deliberazione consiliare autocertificazione attestante
l’apparteneza alle categorie di soggetti beneficiari dell’agevolazione/riduzione

6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi
degli aventi diritto alle predette riduzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio
Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Preso atto che ai sensi dell’art. 6 del DL 73/2021 cd. Sostegni bis è stato disposto testualmente :

In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, 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.

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-Citta' 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 e' 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  modalita'  per
l'eventuale   presentazione   della comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attivita' economiche beneficiarie.
  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalita' di  cui  al  comma  1,  come  certificate nell'ambito della certificazione
di cui al comma 827 dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono  recuperate,  nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi
128  e  129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Atteso che a tutt’oggi il decreto del Ministro dell’Interno non è stato ancora adottato, ma si può ipotizzare che
l’attribuzione di risorse a tale titolo da parte dello Stato a favore del Comune di Magliano Sabina dovrebbe
ammontare ad € 24.776,00 come anticipato da IFEL, cui l’amministrazione potrà aggiungere le somme di cui
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, quali
saranno eventualmente vincolate nell’avanzo di amministrazione del rendiconto 2020

Ritenuto di prevedere,  a norma del citato art. 26 del regolamento TARI, un’apposita riduzione/esenzione
delle tariffe per le utenze domestiche e/o non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per
fronteggiare l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito
limitazioni all'esercizio della propria attività e/o del proprio reddito e più precisamente … [

a. Riduzione pari al 100% della parte variabile e della parte fissa della tariffa TARI 2021 dovuta a favore delle
categorie di utenze non domestiche), attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte
a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 01.11.2020 al 30.04.2021. 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. La presente riduzione viene applicata
nel 2021 in ragione di un semestre anche in virtù dell’andamento della pandemia nel corso dell’ultimo bimestre
2020.

b. Riduzione pari al 50% della parte variabile e della parte fissa della tariffa TARI 2021 dovuta a favore delle
categorie di utenze non domestiche: attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività, pur non essendo state
sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 01.11.2020 al 30.04.2021, sono state
particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli
spostamenti, pari ad una riduzione di almeno il 30% nel fatturato nel fatturato 2020 rispetto al 2021. 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. La presente riduzione viene applicata nel 2021 in ragione di
un semestre anche in virtù dell’andamento della pandemia nel corso dell’ultimo bimestre 2020.
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c. Esenzione pari al 100%  della parte variabile della tariffa TARI 2021 dovuta a favore delle categorie di
utenze domestiche: che presentino un ISEE non superiore a 5.000,00 €. La presente esenzione viene applicata
in ragione di anno;

Le riduzioni di cui ai punti a e b vengono assegnate in ragione massima della somma di € 24.776,00 o
comunque della cifra che verrà determinata dal decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell’art art. 6 del DL
73/2021 . In caso di domande  che per valore delle conseguenti riduzioni richieste dovessero eccedere  il tetto
massimo del beneficio si procederà ripartendo la somma in maniera proporzionale alle domande pervenute
dando priorità alla utenze di cui al capo a e ripartendo in maniera proporzionale l’eventuale residuo per le altre
utenze :

 L’esenzione di cui al punto c viene assegnata in ragione massima della somma di € 12.000. In caso di
domande  che per valore delle conseguenti riduzioni richieste dovessero eccedere  il tetto massimo del beneficio
si procederà ripartendo la somma in maniera proporzionale alle domande pervenute:

I titolari idi utenze domestiche e non domestiche interessati dovranno far pervenire la domanda di beneficio
tributario sui modelli che si approvano con la presente deliberazione da presentarsi perentoriamente entro il
15.09.2021

Condizione necessaria per accedere al beneficio sarà, alla citata data del 15.09.2021 la regolarità della
posizione del richiedente rispetto agli obblighi tributari comunali al 31.12.2019 ovvero aver presentato entro tale
data domanda di rateizzazione e/o di altra forma di definizione agevolata del debito tributario

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021
anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza dell'importo totale della parte
variabile del tributo dovuto,

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati
nella parte dispositiva che segue.

Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio, ammonta
ad €  36.776,00 e che per la cifra di € 24.776,00 tale somma trova copertura nelle risorse che il Ministero
attribuirà ai sensi del citato art. 6 DL. 73/2021 e venendo stanziato in apposito capitolo di entrata del redigendo
bilancio 2021 -2023 con correlativa riduzione nell’entrata tariffaria, mentre per la cifra di € 12.000,00 tale somma
trova copertura nell’avanzo accantonato nel redigendo rendiconto 2020 che dovrà quindi essere applicato con
variazione al bilancio 2021 - 2023

Ritenuto opportuno, anche per ragioni di chiarezza individuare una modulistica di richiesta da parte dei
beneficiari delle agevolazioni in parola e procedere direttamente ad assegnare l’agevolazione per la parte fissa e
variabile della tariffa ai titolari di attività individuati nella già richiamato allegato A alla deliberazione n. 158-20 del
05 maggio 2020 limitatamente ai periodi di chiusura forzata;

Dato atto che alla TARI si applica in aumento il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di
Rieti nella misura del 5%;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con precedente e diversa deliberazione
consiliare del 30./06/2021, e richiamati in particolare gli articoli  che definiscono i contenuti del provvedimento di
determinazione delle tariffe e la disciplina delle agevolazioni/riduzioni tariffarie da applicare alla TARI e che
attribuisce al consiglio comunale il compito di stabilire numero e scadenze delle rate per il pagamento del tributo
in oggetto;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30
aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di
imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione
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che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono
essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis,
dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig.
presidente:

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare per l’anno 2021, le tariffe della TARI, cosi come definite nell’allegato al presente deliberato e1)
integralmente riportate nel prospetto che segue :

Tariffa di riferimento 2021 per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   72.378,78       0,86      664,41       0,85       0,528459     88,081190

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   65.708,86       0,94      521,93       1,60       0,577618    165,799887

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   42.947,57       1,02      280,34       2,00       0,626778    207,249859

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   21.733,45       1,10      166,02       2,60       0,675937    269,424817

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    6.277,39       1,17       44,23       3,20       0,718951    331,599774

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    3.492,96       1,23       20,08       3,70       0,755820    383,412239

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione AIRE
(art. 22, c. 1)

      160,00       0,73        2,00       0,72       0,449190     74,869011

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduzione AIRE
(art. 22, c. 1)

       95,00       0,79        1,00       1,36       0,490976    140,929904

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   11.963,85       0,81       59,87       0,80       0,502036     83,677130

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   13.291,87       0,89       75,16       1,52       0,548738    157,509893

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   12.604,68       0,96       60,17       1,90       0,595439    196,887366

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24

    5.237,51       1,04       31,67       2,47       0,642140    255,953576

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24,

    1.439,09       1,11        8,13       3,04       0,683003    315,019786

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art.

    1.600,00       1,16        8,00       3,51       0,718029    364,241627
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1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione uso
agriturismo (art. 24, c.

      326,00       0,77        1,00       0,76       0,475613     79,273071

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Ordinanza
evacuazione post terremoto

      494,00       0,86        5,00       0,85       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Ordinanza
evacuazione post terremoto

      625,00       0,94        3,00       1,60       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Ordinanza
evacuazione post terremoto

      117,00       1,02        1,00       2,00       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Non soggetto al
tributo ex art 7 Regola

      272,00       0,86        1,00       0,85       0,000000      0,000000

Tariffa di riferimento  2021 per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI
CU

    1.665,00      0,43       3,98       0,286406      0,624672

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET 15.524,00

     0,52       4,80       0,346352      0,753374

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

    1.672,00      0,74       6,78       0,492885      1,064140

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       498,00      0,33       3,02       0,219800      0,473997
2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.349,00      1,08       9,95       0,719347      1,561681
2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     2.212,00      0,85       7,80       0,566152      1,224232
2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       668,00      0,89       8,21       0,592795      1,288583
2
.10

OSPEDALI     5.902,00      0,82       7,55       0,546170      1,184994

2
.11

UFFICI,AGENZIE     1.340,00      1,47      13,55       0,979111      2,126712

2
.12

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI     2.312,00      0,86       7,89       0,572813      1,238358

2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      972,00      0,92       8,45       0,612777      1,326252

2
.14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       226,00      0,96       8,85       0,639419      1,389033

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI

    1.438,00      0,86       7,90       0,572813      1,239928

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

      556,00      0,98       9,00       0,652740      1,412576

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

       84,00      0,99       9,10       0,659401      1,428271

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       243,00      0,87       8,02       0,579474      1,258762

2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      200,00      0,70       6,00       0,466243      0,941717

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       694,00      0,88       8,10       0,586134      1,271318

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.557,00      3,25      29,93       2,164701      4,697601

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA     1.003,00      2,45      22,55       1,631852      3,539288

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

    2.426,00      2,34      21,55       1,558585      3,382335

2
.26

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       490,00      1,49      13,70       0,992432      2,150255

2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI

      267,00      4,23      38,90       2,817442      6,105469

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-SCONTO 50%

    1.874,00      0,52       2,40       0,346352      0,376687
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2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 50%

      504,00      0,99       4,55       0,659401      0,714135

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO 50%       896,00      0,87       4,01       0,579474      0,629381

2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-SCONTO 50%

      579,00      0,70       3,00       0,466243      0,470858

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 35%

      115,00      0,99       5,91       0,659401      0,928376

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO 35%       698,00      0,87       5,21       0,579474      0,818195

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 30%

      216,00      0,99       6,37       0,659401      0,999790

2
.12

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-
SCONTO 20%

      130,00      0,86       6,31       0,572813      0,990686

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 20%

      825,00      0,99       7,28       0,659401      1,142617

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO 20%       280,00      0,87       6,41       0,579474      1,007010

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
SCONTO 20%

      834,00      3,25      23,94       2,164701      3,758081

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM-SCONTO 20%

      206,00      2,34      17,24       1,558585      2,705868

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 20%

       49,00      0,99       7,28       0,659401      1,142617

2
.12

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-
SCONTO 10%

      314,00      0,86       7,10       0,572813      1,114522

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-SCONTO 10%

      123,00      0,98       8,10       0,652740      1,271318

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
SCONTO 10%

       81,00      0,88       7,29       0,586134      1,144186

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-RIDUZIONE 20%

      124,00      0,52       3,84       0,346352      0,602699

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI-RIDUZIONE 20%

    1.128,00      0,74       5,42       0,492885      0,851312

2
.11

UFFICI,AGENZIE-RIDUZIONE 20%        11,00      1,47      10,84       0,979111      1,701369

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-RIDUZIONE 20%       102,00      2,45      18,04       1,631852      2,831431

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIDUZIONE 10%

       42,00      0,98       8,10       0,652740      1,271318

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI
CU-BLOCCATA IN TB_o

       50,00      0,43       3,98       0,000000      0,000000

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
Riduzione uso no

       41,00      0,83       7,69       0,556827      1,207752

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM-Riduzione uso no

      200,00      2,22      20,47       1,480656      3,213219

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione uso co

       32,00      0,49       4,56       0,329034      0,715705

2  .7
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione uso compostiera
(art. 24, c. 1)

      100,00      1,02       9,45       0,683379      1,483597

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
Riduzione uso compostiera

      120,00      3,08      28,43       2,056466      4,462721

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione uso ag

      142,00      0,49       4,56       0,329034      0,715705

2  .7
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione uso agriturismo
(art. 24, c. 2)

      309,00      1,02       9,45       0,683379      1,483597

2  .8
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Riduzione uso
agriturismo (art. 24, c.

    2.214,00      0,80       7,41       0,537845      1,163021

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
Riduzione uso agriturismo

      384,00      3,08      28,43       2,056466      4,462721

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione ex art

      356,00      0,20       1,92       0,138540      0,301349

2
.11

UFFICI,AGENZIE-Riduzione ex art. 25 Reg.to IUC         8,00      0,58       5,42       0,391644      0,850684

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-Riduzione ex art. 25 Reg.to IUC       672,00      0,98       9,02       0,652740      1,415715

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. ............., in data ....../....../............, verranno
applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI (art. 10, comma 4):
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ATTIVITA’ %
RIDUZIONE

lavanderie a secco, tintorie non industriali 20

laboratori fotografici, eliografie 25

autoriparatori, elettrauto, gommisti 50

veterinari, gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici 10

laboratori di analisi, parrucchieri 10

autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, distributori di carburante 20

Pelletterie 20

Verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie 50

Metalmeccaniche 30

Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie
plastiche, vetroresine

20

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie 35

Carrozzerie 35

Imbianchini e tinteggiatori 20

Lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli 50

Marmisti, lapidei 30

Fabbri, lavorazione e alluminio e assimilati 50

Riduzioni per l'emergenza Covid-19 come di seguito indicata a condizione della
regolarità tributaria TARI al 31.12.2019

Riduzione pari al 100% della parte variabile e della parte fissa della tariffa TARI
2021 dovuta a favore delle categorie di utenze non domestiche:, attive alla data del
31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte a sospensione da
provvedimenti governativi nel periodo dal 01.11.2020 al 30.04.2021. 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;

Riduzione pari al 50% della parte variabile e della parte fissa della tariffa TARI
2021 dovuta a favore delle ti categorie di utenze non domestiche: attive alla data
del 31 dicembre 2020, le cui attività, pur non essendo state sottoposte a
sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 01.11.2020 al
30.04.2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a
causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, pari ad una riduzione di
almeno il 30% nel fatturato nel fatturato 2020 rispetto al 2021. 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.

100% della tariffa dovuta
in ragione di un
semestre

50% della tariffa dovuta
in ragione di un
semestre

Esenzione pari al 100%  della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle
seguenti categorie di utenze domestiche: che presentino un ISEE non superiore a
5.000,00 €;

100% della parte
variabile in ragione di

anno
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di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute a seguito della presentazione,3)
entro il termine perentorio del 15.09.2021 dell’apposita istanza e relativa documentazione predisposta
dall'Ufficio tributi del Comune nei termini fissati dallo stesso ufficio e resi noti con pubblicazione sul sito
internet dell'ente e che allegati alla presente vengono approvati e ne formano parte integrante

di dare atto che In caso di domande in caso di richieste  che per valore delle conseguenti riduzioni4)
dovessero eccedere  il tetto massimo del beneficio si procederà ripartendo la somma in maniera
proporzionale alle domande pervenute dando priorità alla utenze di cui al capo a della premessa  e
ripartendo in maniera proporzionale l’eventuale residuo per le altre utenze di cui al punto b.;

di dare atto che in caso di domande da parte delle categorie riconducibili ad utenze domestiche  che per5)
valore delle conseguenti riduzioni richieste dovessero eccedere  il tetto massimo del beneficio si
procederà ripartendo la somma in maniera proporzionale alle domande pervenute:

Di dare atto che le riduzioni a favore delle utenze non domestiche  vengono assegnate in ragione6)
massima della somma di € 24.776,00 o comunque della cifra che verrà determinata dal decreto
ministeriale da adottarsi ai sensi dell’art dell’art. 6 del DL 73/2021e che costituiranno  . In caso di
domande  che per valore delle conseguenti riduzioni richieste dovessero eccedere  il tetto massimo del
beneficio si procederà ripartendo la somma in maniera proporzionale alle domande pervenute:

 Di dare atto che le riduzioni a favore delle utenze domestiche  vengono assegnate in ragione massima7)
della somma di € 12.000. In caso di domande  che per valore delle conseguenti riduzioni richieste
dovessero eccedere  il tetto massimo del beneficio si procederà ripartendo la somma in maniera
proporzionale alle domande pervenute.Detta riduzione è riconosciuta a favore di ciascuna utenza avente
diritto nei limiti dell’importo disponibile dividendo la somma complessiva stanziata per tale agevolazione
diviso il totale delle utenze aventi diritto e che a tale fine è destinato un importo complessivo pari ad
€12.000,00;

6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia/di
Rieti;

7) di stabilire per il 2021, anche in considerazione dell’emergenza Covid-19, l’articolazione del pagamento del
tributo in n° 3 rate complessive, stabilendo le scadenze per il versamento come in appresso indicato:

1° RATA “rata 0103” scadenza 31 agosto 2021
2° RATA “rata 0203” scadenza 31 ottobre 2021
3° RATA “rata 0303” scadenza 31 dicembre 2021
Unica soluzione “rata 0101” scadenza 31 ottobre 2021

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma
15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia
della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

9) di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, ultimo comma del D. Lgsl. 267/2000.

I consiglieri si esprimono  con il seguente esito:
TUTTI  11  FAVOREVOLI
Quindi, invita i consiglieri a votare sempre per alzata di mano il voto sulla proposta così come
modificata. I consiglieri si esprimono  con il seguente esito:
TUTTI  11  FAVOREVOLI
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49 del d. Lgsl.
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il D. Lgsl. 18 agosto 2000, n 267
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DELIBERA
Di richiamare la narrativa precedente come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
di approvare e fare propria l’allegata proposta deliberativa.

Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto dal medesimo esito   espresso secondo legge
DELIBERA

Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del d. lgsl. 267/2000
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI

OGGETTO TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe delle rate e delle scadenze per
l'anno 2021

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« 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) … »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013 ), come
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente,
dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così

dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al
fine di semplificare l'individuazione  dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015,
2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente.»

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. »;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. 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.  Le  disposizioni
di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di
approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio
di  previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima  variazione
utile.»

Dato atto che con diversa e precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano
economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la
determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a 584.494,98 €
oltre TEFA che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l’anno 2021, secondo il
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metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia
Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4 dell’allegato a alla
deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Magliano Sabina un incremento nella misura del
1,01% del Piano Finanziario TARI 2020;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo
come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che
prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 584.494,98, iva compresa, di cui 190.712,42
€ per costi fissi ed € 393.782,56 € per costi variabili;

Preso atto che l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi
ammissibili del PEF è pari ad € 584.494,98;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2020  con la quale il Comune, ha approvato le
tariffe della TARI per il 2020, optando per l’applicazione dell’art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando
per l’anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019 ;

Considerato che:

la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati
allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è
necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito
della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del
costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della
produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e
Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
è risultato di complessivi Euro 584.494,98. e comprende i costi fissi, pari al 32,62% dell'intero
costo, ed i costi variabili, pari al restante 67,38% come di seguito meglio rappresentato;

l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di
utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo
criteri razionali;

nella relazione elaborata ed allegata alla deliberazione di approvazione del PEF 2021 che anche
per l'anno 2021, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati,
ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza
nella misura del  79,46% per le utenze domestiche e del  20,54% per le utenze produttive (non
domestiche);

che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di
superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono
commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di
attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui
rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale
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distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb
(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che
tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente
potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla
tipologia di attività) indicati nella già citata relazione e nel PEF 2021 che si allega alla presente a formarne parte
integrale e sostanziale e di seguito comunque riportate:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   72.378,78       0,86      664,41       0,85       0,528459     88,081190

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   65.708,86       0,94      521,93       1,60       0,577618    165,799887

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   42.947,57       1,02      280,34       2,00       0,626778    207,249859

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   21.733,45       1,10      166,02       2,60       0,675937    269,424817

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    6.277,39       1,17       44,23       3,20       0,718951    331,599774

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    3.492,96       1,23       20,08       3,70       0,755820    383,412239

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione AIRE
(art. 22, c. 1)

      160,00       0,73        2,00       0,72       0,449190     74,869011

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduzione AIRE
(art. 22, c. 1)

       95,00       0,79        1,00       1,36       0,490976    140,929904

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   11.963,85       0,81       59,87       0,80       0,502036     83,677130

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   13.291,87       0,89       75,16       1,52       0,548738    157,509893

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   12.604,68       0,96       60,17       1,90       0,595439    196,887366

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24

    5.237,51       1,04       31,67       2,47       0,642140    255,953576
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1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24,

    1.439,09       1,11        8,13       3,04       0,683003    315,019786

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art.

    1.600,00       1,16        8,00       3,51       0,718029    364,241627

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione uso
agriturismo (art. 24, c.

      326,00       0,77        1,00       0,76       0,475613     79,273071

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Ordinanza
evacuazione post terremoto

      494,00       0,86        5,00       0,85       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Ordinanza
evacuazione post terremoto

      625,00       0,94        3,00       1,60       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Ordinanza
evacuazione post terremoto

      117,00       1,02        1,00       2,00       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Non soggetto al
tributo ex art 7 Regola

      272,00       0,86        1,00       0,85       0,000000      0,000000

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI
CU

    1.665,00      0,43       3,98       0,286406      0,624672

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET 15.524,00

     0,52       4,80       0,346352      0,753374

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

    1.672,00      0,74       6,78       0,492885      1,064140

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       498,00      0,33       3,02       0,219800      0,473997

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.349,00      1,08       9,95       0,719347      1,561681

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     2.212,00      0,85       7,80       0,566152      1,224232

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       668,00      0,89       8,21       0,592795      1,288583

2
.10

OSPEDALI     5.902,00      0,82       7,55       0,546170      1,184994

2
.11

UFFICI,AGENZIE     1.340,00      1,47      13,55       0,979111      2,126712
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2
.12

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI     2.312,00      0,86       7,89       0,572813      1,238358

2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      972,00      0,92       8,45       0,612777      1,326252

2
.14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       226,00      0,96       8,85       0,639419      1,389033

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI

    1.438,00      0,86       7,90       0,572813      1,239928

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

      556,00      0,98       9,00       0,652740      1,412576

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

       84,00      0,99       9,10       0,659401      1,428271

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       243,00      0,87       8,02       0,579474      1,258762

2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      200,00      0,70       6,00       0,466243      0,941717

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       694,00      0,88       8,10       0,586134      1,271318

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.557,00      3,25      29,93       2,164701      4,697601

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA     1.003,00      2,45      22,55       1,631852      3,539288

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

    2.426,00      2,34      21,55       1,558585      3,382335

2
.26

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       490,00      1,49      13,70       0,992432      2,150255

2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI

      267,00      4,23      38,90       2,817442      6,105469

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-SCONTO 50%

    1.874,00      0,52       2,40       0,346352      0,376687

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 50%

      504,00      0,99       4,55       0,659401      0,714135

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO 50%       896,00      0,87       4,01       0,579474      0,629381

2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-SCONTO 50%

      579,00      0,70       3,00       0,466243      0,470858

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 35%

      115,00      0,99       5,91       0,659401      0,928376

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO 35%       698,00      0,87       5,21       0,579474      0,818195

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 30%

      216,00      0,99       6,37       0,659401      0,999790
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2
.12

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-
SCONTO 20%

      130,00      0,86       6,31       0,572813      0,990686

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 20%

      825,00      0,99       7,28       0,659401      1,142617

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO 20%       280,00      0,87       6,41       0,579474      1,007010

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
SCONTO 20%

      834,00      3,25      23,94       2,164701      3,758081

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM-SCONTO 20%

      206,00      2,34      17,24       1,558585      2,705868

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 20%

       49,00      0,99       7,28       0,659401      1,142617

2
.12

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-
SCONTO 10%

      314,00      0,86       7,10       0,572813      1,114522

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-SCONTO 10%

      123,00      0,98       8,10       0,652740      1,271318

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
SCONTO 10%

       81,00      0,88       7,29       0,586134      1,144186

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-RIDUZIONE 20%

      124,00      0,52       3,84       0,346352      0,602699

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI-RIDUZIONE 20%

    1.128,00      0,74       5,42       0,492885      0,851312

2
.11

UFFICI,AGENZIE-RIDUZIONE 20%        11,00      1,47      10,84       0,979111      1,701369

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-RIDUZIONE 20%       102,00      2,45      18,04       1,631852      2,831431

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIDUZIONE 10%

       42,00      0,98       8,10       0,652740      1,271318

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI
CU-BLOCCATA IN TB_o

       50,00      0,43       3,98       0,000000      0,000000

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
Riduzione uso no

       41,00      0,83       7,69       0,556827      1,207752

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM-Riduzione uso no

      200,00      2,22      20,47       1,480656      3,213219

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione uso co

       32,00      0,49       4,56       0,329034      0,715705

2  .7
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione uso compostiera
(art. 24, c. 1)

      100,00      1,02       9,45       0,683379      1,483597

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
Riduzione uso compostiera

      120,00      3,08      28,43       2,056466      4,462721

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione uso ag

      142,00      0,49       4,56       0,329034      0,715705
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2  .7
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione uso agriturismo
(art. 24, c. 2)

      309,00      1,02       9,45       0,683379      1,483597

2  .8
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Riduzione uso
agriturismo (art. 24, c.

    2.214,00      0,80       7,41       0,537845      1,163021

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
Riduzione uso agriturismo

      384,00      3,08      28,43       2,056466      4,462721

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione ex art

      356,00      0,20       1,92       0,138540      0,301349

2
.11

UFFICI,AGENZIE-Riduzione ex art. 25 Reg.to IUC         8,00      0,58       5,42       0,391644      0,850684

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-Riduzione ex art. 25 Reg.to IUC       672,00      0,98       9,02       0,652740      1,415715

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno
2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 2019,
rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come indicato nella relazione al
PEF 2021 allegato alla relativa delibera di approvazione;

Richiamato 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. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24
giugno p.v.).

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni
ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Richiamato l’art. 27  del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni
di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1 Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, anche 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. A titolo meramente esemplificativo sono di valenza sociale le riduzioni/esenzioni per famiglie economicamente disagiate o per
famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre
scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo
complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. Sono ad esempio di natura equitativa
quelle le riduzioni/agevolazioni/esenzioni disposte a favore delle utenze domestiche e/o non domestiche particolarmente colpite da effetti di eventi
imprevedibili come quelli  derivanti dalla pandemia Covid 19.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette
per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune stesso.

2bis- Nel caso delle riduzioni e delle esenzioni di cui al comma precedente il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio alle
autorizzazioni di spesa non trova applicazione qualora la copertura della concessione delle riduzioni/esenzioni sia assicurata da trasferimenti statali ,
regionali o di altro ente pubblico, fermo restando il rispetto delle modalità di concessione degli stessi

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle
agevolazioni/riduzioni, di cui al comma 2 e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, le casistiche per l’accesso e la documentazione da
presentarsi, in allegato, all’apposito modulo di richiesta.

4.Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la
documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

5. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del
diritto, direttamente al Comune. In caso di agevolazioni/riduzioni deliberate per far fronte a situazioni emergenziali impreviste (ad esempio per
l’emergenza Covid) l’utente, a pena di revoca del beneficio, deve presentare entro due mesi dalla deliberazione consiliare autocertificazione attestante
l’apparteneza alle categorie di soggetti beneficiari dell’agevolazione/riduzione

6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi
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degli aventi diritto alle predette riduzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio
Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Preso atto che ai sensi dell’art. 6 del DL 73/2021 cd. Sostegni bis è stato disposto testualmente :

In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, 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.

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-Citta' 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 e' 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  modalita'  per
l'eventuale   presentazione   della comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attivita' economiche beneficiarie.
  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalita' di  cui  al  comma  1,  come  certificate nell'ambito della certificazione
di cui al comma 827 dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono  recuperate,  nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi
128  e  129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

Atteso che a tutt’oggi il decreto del Ministro dell’Interno non è stato ancora adottato, ma si può ipotizzare che
l’attribuzione di risorse a tale titolo da parte dello Stato a favore del Comune di Magliano Sabina dovrebbe
ammontare ad € 24.776,00 come anticipato da IFEL, cui l’amministrazione potrà aggiungere le somme di cui
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, quali
saranno eventualmente vincolate nell’avanzo di amministrazione del rendiconto 2020

Ritenuto di prevedere,  a norma del citato art. 26 del regolamento TARI, un’apposita riduzione/esenzione
delle tariffe per le utenze domestiche e/o non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per
fronteggiare l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito
limitazioni all'esercizio della propria attività e/o del proprio reddito e più precisamente … [

a. Riduzione pari al 100% della parte variabile e della parte fissa della tariffa TARI 2021 dovuta a favore delle
categorie di utenze non domestiche), attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte
a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 01.11.2020 al 30.04.2021. 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. La presente riduzione viene applicata
nel 2021 in ragione di un semestre anche in virtù dell’andamento della pandemia nel corso dell’ultimo bimestre
2020.

b. Riduzione pari al 50% della parte variabile e della parte fissa della tariffa TARI 2021 dovuta a favore delle
categorie di utenze non domestiche: attive alla data del 31 dicembre 2020, le cui attività, pur non essendo state
sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 01.11.2020 al 30.04.2021, sono state
particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli
spostamenti, pari ad una riduzione di almeno il 30% nel fatturato nel fatturato 2020 rispetto al 2021. 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. La presente riduzione viene applicata nel 2021 in ragione di
un semestre anche in virtù dell’andamento della pandemia nel corso dell’ultimo bimestre 2020.

c. Esenzione pari al 100%  della parte variabile della tariffa TARI 2021 dovuta a favore delle categorie di
utenze domestiche: che presentino un ISEE non superiore a 5.000€. La presente esenzione viene applicata in
ragione di anno;

Le riduzioni di cui ai punti a e b vengono assegnate in ragione massima della somma di € 24.776,00 o
comunque della cifra che verrà determinata dal decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dell’art art. 6 del DL
73/2021 . In caso di domande  che per valore delle conseguenti riduzioni richieste dovessero eccedere  il tetto
massimo del beneficio si procederà ripartendo la somma in maniera proporzionale alle domande pervenute
dando priorità alla utenze di cui al capo a e ripartendo in maniera proporzionale l’eventuale residuo per le altre
utenze :
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 L’esenzione di cui al punto c viene assegnata in ragione massima della somma di € 12.000. In caso di
domande  che per valore delle conseguenti riduzioni richieste dovessero eccedere  il tetto massimo del beneficio
si procederà ripartendo la somma in maniera proporzionale alle domande pervenute:

I titolari idi utenze domestiche e non domestiche interessati dovranno far pervenire la domanda di beneficio
tributario sui modelli che si approvano con la presente deliberazione da presentarsi perentoriamente entro il
15.09.2021

Condizione necessaria per accedere al beneficio sarà, alla citata data del 15.09.2021 la regolarità della
posizione del richiedente rispetto agli obblighi tributari comunali al 31.12.2019 ovvero aver presentato entro tale
data domanda di rateizzazione e/o di altra forma di definizione agevolata del debito tributario

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021
anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative e fino alla concorrenza dell'importo totale della parte
variabile del tributo dovuto,

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati
nella parte dispositiva che segue.

Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio, ammonta
ad €  36.776,00 e che per la cifra di € 24.776,00 tale somma trova copertura nelle risorse che il Ministero
attribuirà ai sensi del citato art. 6 DL. 73/2021 e venendo stanziato in apposito capitolo di entrata del redigendo
bilancio 2021 -2023 con correlativa riduzione nell’entrata tariffaria, mentre per la cifra di € 12.000,00 tale somma
trova copertura nell’avanzo accantonando nel redigendo rendiconto 2020 che dovrà quindi essere applicato con
variazione al bilancio 2021 - 2023

Ritenuto opportuno, anche per ragioni di chiarezza individuare una modulistica di richiesta da parte dei
beneficiari delle agevolazioni in parola e procedere direttamente ad assegnare l’agevolazione per la parte fissa e
variabile della tariffa ai titolari di attività individuati nella già richiamato allegato A alla deliberazione n. 158-20 del
05 maggio 2020 limitatamente ai periodi di chiusura forzata;

Dato atto che alla TARI si applica in aumento il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di
Rieti nella misura del 5%;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con precedente e diversa deliberazione
consiliare del 30./06/2021, e richiamati in particolare gli articoli  che definiscono i contenuti del provvedimento di
determinazione delle tariffe e la disciplina delle agevolazioni/riduzioni tariffarie da applicare alla TARI e che
attribuisce al consiglio comunale il compito di stabilire numero e scadenze delle rate per il pagamento del tributo
in oggetto;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30
aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di
imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono
essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
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delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis,
dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig.
presidente:

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare per l’anno 2021, le tariffe della TARI, cosi come definite nell’allegato al presente deliberato e2)
integralmente riportate nel prospetto che segue :

Tariffa di riferimento 2021 per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   72.378,78       0,86      664,41       0,85       0,528459     88,081190

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   65.708,86       0,94      521,93       1,60       0,577618    165,799887

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   42.947,57       1,02      280,34       2,00       0,626778    207,249859

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

   21.733,45       1,10      166,02       2,60       0,675937    269,424817

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    6.277,39       1,17       44,23       3,20       0,718951    331,599774

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    3.492,96       1,23       20,08       3,70       0,755820    383,412239

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione AIRE
(art. 22, c. 1)

      160,00       0,73        2,00       0,72       0,449190     74,869011

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduzione AIRE
(art. 22, c. 1)

       95,00       0,79        1,00       1,36       0,490976    140,929904

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   11.963,85       0,81       59,87       0,80       0,502036     83,677130

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   13.291,87       0,89       75,16       1,52       0,548738    157,509893

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24, c.

   12.604,68       0,96       60,17       1,90       0,595439    196,887366

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24

    5.237,51       1,04       31,67       2,47       0,642140    255,953576

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art. 24,

    1.439,09       1,11        8,13       3,04       0,683003    315,019786

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI-Riduzione uso
compostiera (art.

    1.600,00       1,16        8,00       3,51       0,718029    364,241627

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Riduzione uso
agriturismo (art. 24, c.

      326,00       0,77        1,00       0,76       0,475613     79,273071

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Ordinanza
evacuazione post terremoto

      494,00       0,86        5,00       0,85       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Ordinanza
evacuazione post terremoto

      625,00       0,94        3,00       1,60       0,000000      0,000000
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1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Ordinanza
evacuazione post terremoto

      117,00       1,02        1,00       2,00       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Non soggetto al
tributo ex art 7 Regola

      272,00       0,86        1,00       0,85       0,000000      0,000000

Tariffa di riferimento  2021 per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI
CU

    1.665,00      0,43       3,98       0,286406      0,624672

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET 15.524,00

     0,52       4,80       0,346352      0,753374

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI

    1.672,00      0,74       6,78       0,492885      1,064140

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       498,00      0,33       3,02       0,219800      0,473997
2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.349,00      1,08       9,95       0,719347      1,561681
2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     2.212,00      0,85       7,80       0,566152      1,224232
2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       668,00      0,89       8,21       0,592795      1,288583
2
.10

OSPEDALI     5.902,00      0,82       7,55       0,546170      1,184994

2
.11

UFFICI,AGENZIE     1.340,00      1,47      13,55       0,979111      2,126712

2
.12

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI     2.312,00      0,86       7,89       0,572813      1,238358

2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      972,00      0,92       8,45       0,612777      1,326252

2
.14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       226,00      0,96       8,85       0,639419      1,389033

2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI

    1.438,00      0,86       7,90       0,572813      1,239928

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

      556,00      0,98       9,00       0,652740      1,412576

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

       84,00      0,99       9,10       0,659401      1,428271

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       243,00      0,87       8,02       0,579474      1,258762

2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      200,00      0,70       6,00       0,466243      0,941717

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       694,00      0,88       8,10       0,586134      1,271318

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.557,00      3,25      29,93       2,164701      4,697601

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA     1.003,00      2,45      22,55       1,631852      3,539288

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

    2.426,00      2,34      21,55       1,558585      3,382335

2
.26

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       490,00      1,49      13,70       0,992432      2,150255

2
.27

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL
TAGLI

      267,00      4,23      38,90       2,817442      6,105469

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-SCONTO 50%

    1.874,00      0,52       2,40       0,346352      0,376687

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 50%

      504,00      0,99       4,55       0,659401      0,714135

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO 50%       896,00      0,87       4,01       0,579474      0,629381

2
.20

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-SCONTO 50%

      579,00      0,70       3,00       0,466243      0,470858

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 35%

      115,00      0,99       5,91       0,659401      0,928376

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO 35%       698,00      0,87       5,21       0,579474      0,818195
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2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 30%

      216,00      0,99       6,37       0,659401      0,999790

2
.12

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-
SCONTO 20%

      130,00      0,86       6,31       0,572813      0,990686

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 20%

      825,00      0,99       7,28       0,659401      1,142617

2
.19

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SCONTO 20%       280,00      0,87       6,41       0,579474      1,007010

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
SCONTO 20%

      834,00      3,25      23,94       2,164701      3,758081

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM-SCONTO 20%

      206,00      2,34      17,24       1,558585      2,705868

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-SCONTO 20%

       49,00      0,99       7,28       0,659401      1,142617

2
.12

BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI-
SCONTO 10%

      314,00      0,86       7,10       0,572813      1,114522

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-SCONTO 10%

      123,00      0,98       8,10       0,652740      1,271318

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
SCONTO 10%

       81,00      0,88       7,29       0,586134      1,144186

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-RIDUZIONE 20%

      124,00      0,52       3,84       0,346352      0,602699

2  .4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI
SPORTIVI-RIDUZIONE 20%

    1.128,00      0,74       5,42       0,492885      0,851312

2
.11

UFFICI,AGENZIE-RIDUZIONE 20%        11,00      1,47      10,84       0,979111      1,701369

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-RIDUZIONE 20%       102,00      2,45      18,04       1,631852      2,831431

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIDUZIONE 10%

       42,00      0,98       8,10       0,652740      1,271318

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI
CU-BLOCCATA IN TB_o

       50,00      0,43       3,98       0,000000      0,000000

2
.21

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-
Riduzione uso no

       41,00      0,83       7,69       0,556827      1,207752

2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM-Riduzione uso no

      200,00      2,22      20,47       1,480656      3,213219

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione uso co

       32,00      0,49       4,56       0,329034      0,715705

2  .7
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione uso compostiera
(art. 24, c. 1)

      100,00      1,02       9,45       0,683379      1,483597

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
Riduzione uso compostiera

      120,00      3,08      28,43       2,056466      4,462721

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione uso ag

      142,00      0,49       4,56       0,329034      0,715705

2  .7
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Riduzione uso agriturismo
(art. 24, c. 2)

      309,00      1,02       9,45       0,683379      1,483597

2  .8
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Riduzione uso
agriturismo (art. 24, c.

    2.214,00      0,80       7,41       0,537845      1,163021

2
.22

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
Riduzione uso agriturismo

      384,00      3,08      28,43       2,056466      4,462721

2  .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-Riduzione ex art

      356,00      0,20       1,92       0,138540      0,301349

2
.11

UFFICI,AGENZIE-Riduzione ex art. 25 Reg.to IUC         8,00      0,58       5,42       0,391644      0,850684

2
.24

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-Riduzione ex art. 25 Reg.to IUC       672,00      0,98       9,02       0,652740      1,415715

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con separata deliberazione consiliare adottata in data 30/06/2021, verranno
applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI (art. 10, comma 4):

ATTIVITA’ %
RIDUZIONE

lavanderie a secco, tintorie non industriali 20

laboratori fotografici, eliografie 25

autoriparatori, elettrauto, gommisti 50
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veterinari, gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici 10

laboratori di analisi, parrucchieri 10

autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, distributori di carburante 20

Pelletterie 20

Verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie 50

Metalmeccaniche 30

Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie
plastiche, vetroresine

20

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie 35

Carrozzerie 35

Imbianchini e tinteggiatori 20

Lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli 50

Marmisti, lapidei 30

Fabbri, lavorazione e alluminio e assimilati 50

Riduzioni per l'emergenza Covid-19 come di seguito indicata a condizione della
regolarità tributaria TARI al 31.12.2019

Riduzione pari al 100% della parte variabile e della parte fissa della tariffa TARI
2021 dovuta a favore delle categorie di utenze non domestiche:, attive alla data del
31 dicembre 2020, le cui attività siano state sottoposte a sospensione da
provvedimenti governativi nel periodo dal 01.11.2020 al 30.04.2021. 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;

Riduzione pari al 50% della parte variabile e della parte fissa della tariffa TARI
2021 dovuta a favore delle ti categorie di utenze non domestiche: attive alla data
del 31 dicembre 2020, le cui attività, pur non essendo state sottoposte a
sospensione da provvedimenti governativi nel periodo dal 01.11.2020 al
30.04.2021, sono state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria a
causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti, pari ad una riduzione di
almeno il 30% nel fatturato nel fatturato 2020 rispetto al 2021. 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.

100% della tariffa dovuta
in ragione di un
semestre

50% della tariffa dovuta
in ragione di un
semestre

Esenzione pari al 100%  della parte variabile della tariffa dovuta a favore delle
seguenti categorie di utenze domestiche: che presentino un ISEE non superiore a
5.000,00 €;

100% della parte
variabile in ragione di

anno

di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute a seguito della presentazione,8)
entro il termine perentorio del 15.09.2021 dell’apposita istanza e relativa documentazione predisposta
dall'Ufficio tributi del Comune nei termini fissati dallo stesso ufficio e resi noti con pubblicazione sul sito
internet dell'ente e che allegati alla presente vengono approvati e ne formano parte integrante

di dare atto che In caso di domande in caso di richieste  che per valore delle conseguenti riduzioni9)
dovessero eccedere  il tetto massimo del beneficio si procederà ripartendo la somma in maniera
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proporzionale alle domande pervenute dando priorità alla utenze di cui al capo a della premessa  e
ripartendo in maniera proporzionale l’eventuale residuo per le altre utenze di cui al punto b.;

di dare atto che in caso di domande da parte delle categorie riconducibili ad utenze domestiche  che per10)
valore delle conseguenti riduzioni richieste dovessero eccedere  il tetto massimo del beneficio si
procederà ripartendo la somma in maniera proporzionale alle domande pervenute:

Di dare atto che le riduzioni a favore delle utenze non domestiche  vengono assegnate in ragione11)
massima della somma di € 24.776,00 o comunque della cifra che verrà determinata dal decreto
ministeriale da adottarsi ai sensi dell’art dell’art. 6 del DL 73/2021 e che costituiranno  . In caso di
domande  che per valore delle conseguenti riduzioni richieste dovessero eccedere  il tetto massimo del
beneficio si procederà ripartendo la somma in maniera proporzionale alle domande pervenute:

 Di dare atto che Le riduzioni a favore delle utenze domestiche  vengono assegnate in ragione massima12)
della somma di € 12.000. In caso di domande  che per valore delle conseguenti riduzioni richieste
dovessero eccedere  il tetto massimo del beneficio si procederà ripartendo la somma in maniera
proporzionale alle domande pervenute.Detta riduzione è riconosciuta a favore di ciascuna utenza avente
diritto nei limiti dell’importo disponibile dividendo la somma complessiva stanziata per tale agevolazione
diviso il totale delle utenze aventi diritto e che a tale fine è destinato un importo complessivo pari ad €
12.000,00;

6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia/di
Rieti;

7) di stabilire per il 2021, anche in considerazione dell’emergenza Covid-19, l’articolazione del pagamento del
tributo in n° 3 rate complessive, stabilendo le scadenze per il versamento come in appresso indicato:

1° RATA “rata 0103” scadenza 31 agosto 2021
2° RATA “rata 0203” scadenza 31 ottobre 2021
3° RATA “rata 0303” scadenza 31 dicembre 2021
Unica soluzione “rata 0101” scadenza 31 ottobre 2021

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma
15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia
della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

9) di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, ultimo comma del D. Lgsl. 267/2000

Proponente:  TRIBUTI

Il responsabile del Procedimento: F.to
lì 13-06-2021

Il sottoscritto dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e ne attesta la
legittimità , la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole
lì 16-06-2021

IL RESPONSABILE AREA
F.to Dott. Eduardo Fusco
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Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. si esprime parere Favorevole
lì 16-06-2021

IL RESPONSABILE AREA
F.to Dott. Eduardo Fusco
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F.to ANTONELLO RUGGERI F.to Eduardo Fusco
Il SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE N° 611

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi

nel sito web istituzionale di questo comune (art. 32, comma 1, del Legge 18/06/2009 n. 69)

Data 16-07-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

ESECUTIVITA’

la presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

Data 16-07-2021

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Eduardo Fusco

E’ copia conforme all’originale

Data

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Eduardo Fusco

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
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