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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  192   Del  23-09-21 

 

 

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI DI CUI AL D.L. N. 73/2021 ART. 6 C.1 RECEPITE 

CON  DELIBERA DI C.C.N.25/2021 - DISPOSIZIONI 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  ventitre del mese di settembre alle ore 08:30 convocata nei 

modi di legge, si è tenuta la Giunta Comunale, con la partecipazione secondo le modalità di 

seguito indicate, del Segretario Generale, che verbalizza, e degli Assessori di seguito elencati:  

 

 

D'ALESSIO VITTORIO SINDACO P 

DI NARDO STEFANIA VICE SINDACO P 

FERRARO PASQUALE ASSESSORE P 

PAGANO ELENA ASSESSORE P 

COPPOLA ANNACHIARA ASSESSORE A 

MARINELLI CARMINE ASSESSORE P 

 

presenti n.   5 e assenti n.   1, si è riunita la Giunta Comunale, 

 

Partecipa il SEGRETARIO DR.ssa FESTA GEMMA. 

 

 

Le proposte oggetto di ordine del giorno sono state trasmesse telematicamente ai partecipanti. 

Il SINDACO, Avv. D'ALESSIO VITTORIO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto: AGEVOLAZIONI TARI DI CUI AL D.L. N. 73/2021 ART. 6 C.1 

RECEPITE CON  DELIBERA DI C.C.N.25/2021 - DISPOSIZIONI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

                                           La Giunta Comunale 

Visto l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di attenuare l’impatto finanziario 

sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 

nell’esercizio delle rispettive attività, ha previsto 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. 

 

Premesso che:  

- il Comune di Mercogliano con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 29/06/2021 

ha approvato il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani anno 2021 cosi 

come validato dall'autorità d’ambito territoriale competente(ATO) e contestualmente 

approvato le tariffe TARI 2021. 

-  il Comune di Mercogliano con Deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021 ad oggetto 

“Modifica ed Integrazioni al Regolamento TARI” all’art. 23 ter ha adeguato il Regolamento 

comunale e previsto una riduzione delle tariffe per le utenze 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. 

 

 Visto l'art.30 comma 5 del decreto legge n.41 del 22.03.2021 come modificato dal comma 4 

art. 2 del D.L. N. 99 del 30.06.2021, che dispone "Limitatamente all'anno 2021 i comuni 

approvano le tariffe e i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 31.07.2021. Le disposizioni di cui al 

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati”. 

 

Atteso che il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Covid- 19 

dichiarata all'inizio del 2020 ha continuato a determinare ricadute negative e grave disagio 

economico-finanzario sulle attività produttive, commerciali e, in generale, sull'intero tessuto 

socio-economico del territorio, a causa degli ulteriori provvedimenti adottati che hanno 

introdotto, già a partire da novembre 2020, nuove limitazioni e chiusure di diverse tipologie e 

categorie di attività; 

 

Richiamati, in particolare i seguenti atti emergenziali: 

- il D.L. 25.03.2020 N. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n,. 35 recante <Misure 

urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19>; 

- il D.L. 16 maggio 2020 n.33, converito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 

recante< Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19>; 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, del 29 luglio 2020, del 07.10.2020, del 

13.01.2021 e del 21.04.2021; 

 

Considerato che: 



 

 

- fra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche (UND) provocati dall'emergenza 

epidemiologica vi è stata la sospensione di talune attività; 

-  è necessario adottare alcune azioni agevolative tenendo conto che, anche ai fini 

dell'imposizione tributaria, molti contribuenti a seguito delle misure restrittive decretate a 

livello nazionale e regionale non hanno di fatto esercitato la loro attività; 

- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario e 

rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario della TARI, in ragione della 

conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni; 

 

Atteso che le agevolazioni previste con il presente atto e successivi eventuali provvedimenti, 

avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della emergenza 

sanitaria e dei relativi effetti diretti e indiretti; 

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni Bis) che, in particolare al comma 

1prevede che "in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di ridurre 

l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dai 

provvedimenti restrittivi, ha previsto un apposito fondo avente una dotazione complessiva 

nazionale di 600 milioni per l’anno 2021, finalizzato al riconoscimento di riduzioni sia per la 

TARI che per il tributo avente natura corrispettiva, per le categorie interessate dalla crisi di 

cui sopra; 

Richiamato il decreto 24/06/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 161 

del 07.07.2021 nonché sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, e il 

relativo allegato A, contenente il riparto delle risorse a valere per il 2021 ed assegna al 

comune di Mercogliano l'importo di euro 98.327,43 per le utenze non domestiche; 

 

Considerato, altresì, che l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 rimanda all'autonomia dei singoli comuni 

la ripartizione degli oneri delle agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea 

delle Utenze non Domestiche (UND) del servizio rifiuti che hanno subito chiusure 

obbligatorie disposte con provvedimenti emergenziali e dalle Autorità locali in conseguenza 

dell'emergenza epidemiologica a causa della diffusione del virus COVID- 19; 

Tutto ciò premesso e considerata la necessità di definire i criteri delle misure finalizzate a 

contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze Tari non domestiche, definendo i 

seguenti criteri: 

AGEVOLAZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE SULLA BASE DELLA 

CATEGORIA di appartenenza (Codice ATECO) 

A) Utenze non domestiche sottoposte a chiusura obbligatoria: 
- agevolazione del 70 % calcolata sulla tariffa tari parte variabile; 

B) Utenze non domestiche sottoposte a restrizioni da provvedimenti emergenziali e da 

quelli delle Autorità locali: 

 - agevolazione del 29% calcolata sulla tariffa tari parte variabile. 

Ritenuto, altresì, opportuno escludere dalla agevolazione di cui sopra, le attività economiche 

di seguito dettagliate, che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in 

periodo pandemico: 

case di cura e riposo, ospedali, banche e istituti di credito, edicole, farmacie, tabaccai, 

supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, ortofrutta e pescherie, studi 

medici, laboratori di analisi, studi veterinari, agenzie funebri, negozi di biancheria, igiene 

personale e per la casa, negozi di abbigliamento-calzature e articoli per bambini; 

Osservato, nel merito, che la citata riduzione introdotta dalla norma di cui all’art.6 del D.L. 

n.73/2021 appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti 

economici generati dai provvedimenti di chiusura e restrizione delle attività finalizzati a 

contenere l’epidemia da COVID-19, oltrechè dagli effetti di riduzione della produzione di 



 

 

rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti 

provvedimenti; 

Qualora le richieste di riduzione del 20% della TARI eccedessero la disponibilità finanziaria 

complessiva, l'Amministrazione si riserva di riproporzionare in diminuzione la percentuale di 

riduzione TARI 2021. Nell'ipotesi inversa di disponibilità superiore alle istanze, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di riproporzionare in aumento la percentuale di 

riduzioni TARI 2021. 

 
Atteso che, come da delibera di C.C. n. 24 /2021 le rate per il pagamento della TARI 2021 

sono state definite al 30 settembre – 30 ottobre-  30 novembre 2021, si dà atto che nell'ultima 

rata del 30 novembre sarà calcolata la agevolazione/riduzione qualora spettante, previa 

istruttoria da parte dell'ufficio competente, dandone comunicazione al richiedente; 

Visto l’art. 42 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed 

Integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Generale dell'Ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore Finanziario ai 

sensi dell'art. 49 del TUEL; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dalla Responsabile. del Settore 

Finanziario, ai sensi dell'art 49 del TUEL; 

- A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

Delibera 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della 

presente deliberazione; 

2. Di procedere con l'approvazione delle agevolazioni Tari alle utenze non domestiche, che 

hanno subito la chiusura o limitazioni delle attività per effetto dei provvedimenti emanati 

dalle autorità competenti per fronteggiare l’epidemia da virus COVID-19, utilizzando 

esclusivamente il fondo previsto dal DL n.73 del 25/05/2021, nelle modalità di seguito 

indicate: 

A) Utenze non domestiche sottoposte a chiusura obbligatoria: 
- agevolazione del 70 % calcolata sulla tariffa tari parte variabile; 

B) Utenze non domestiche sottoposte a restrizioni da provvedimenti emergenziali e da 

quelli delle Autorità locali: 

 - agevolazione del 219 calcolata sulla tariffa tari parte variabile. 

3. Qualora le richieste, di cui alla cat. B, di riduzione del 21% della TARI eccedessero la 

disponibilità finanziaria complessiva, la giunta Comunale riproporzionerà in diminuzione la 

percentuale di riduzione TARI 2021. Nell'ipotesi inversa di disponibilità superiore alle 

istanze, la giunta Comunale si riserva la facoltà di riproporzionare in aumento la percentuale 

di riduzioni TARI 2021. 

4. Di dare atto che la spesa di cui trattasi trova copertura per euro 98.327,43 con le somme 

trasferite a titolo di agevolazione TARI per le utenze non domestiche; 

5.  Di dare la più ampia diffusione della presente deliberazione e di procedere con la 

pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione < Tributi e imposte> nella apposita 

sezione dedicata alla TARI-Servizio Rifiuti; 

6. Di provvedere ai sensi dell’art.13, comma 15 e 15 ter del D.L. n.201 del 2011, così come 

modificato dal D.L. n.34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’art.1, comma 3 del D.Lgs n.360 del 1998. 



 

 

7. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69; 

8.. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma 

art.134 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267. 

 

  

 

 



 

 

 

 

=================================================================== 

REGOLARITA’ TECNICA 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi 

del 1° comma Art. 49 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole 

 
 

 

Data: 20-09-2021  

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore 

  DR. DI GAETA PAOLO 

=================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

=================================================================== 

 

SETTORE FINANZIARIO 

REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi 

del 1° comma Art. 49 c. 1 e Art. 151 c. 4 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole 

 
 

 

Data: 20-09-2021  

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore Finanze 

 DR. DI GAETA PAOLO 

=================================================================== 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. D'ALESSIO VITTORIO DR.ssa FESTA GEMMA 

___________________ ___________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che su attestazione del messo comunale  copia 

della   presente   deliberazione  è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 

giorno -                            - per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e 

vi rimarrà fino al -                            . 

 

 

Mercogliano lì,            IL SEGRETARIO GENERALE 

 DR.ssa FESTA GEMMA 

______________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio  

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________________ 

 

 
A) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.L.vo 267/00); 

 

B) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.L.vo 267/00); 

 

 
Dal Municipio lì, _________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 DR.ssa FESTA GEMMA 

 

 

 
___________________________ 

 

 


