
L'anno  duemilaventuno il giorno  ventuno del mese di giugno alle ore 20:35 si è

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in

Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

ne risultano PRESENTI n°   10 e ASSENTI n°    3.

Assume la presidenza il Signor DELLI COMPAGNI Bruno in qualità di Presidente,

assistito dal Segretario  Dott.ssa Tiziana PICCIONI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il

Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta

di deliberazione indicata in oggetto.

COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di TERAMO
Via Madonna degli Angeli,  21 – 64020 Castellalto

Tel. 0861/4441 – Fax 0861/444237 – C.F. 80004770675 – P.I. 00267060671

e-mail: comune.castellalto@tin.it - Sito Internet:  www.comune.castellalto.te.gov.it

OGGETTO:

Approvazione delle Tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).  Anno 2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che precedono, debitamente allegati;

PREMESSO CHE:

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del

D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che

“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 1º 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”;

l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio

di previsione dell’esercizio di riferimento;

l’art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69,

che prevede: “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”;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6

marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in

particolare:

il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208-

(Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e

dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

…”;

il comma 652, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16,-

convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre

2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205

e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale “… 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, 2017,2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e
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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 …”

il comma 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654,-

il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard … ”

il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione-

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni

scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”;

il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta-

differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L.

208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune

deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e

relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal

Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della

riscossione e del contenzioso - CARC) è risultato inferiore al costo standard complessivo di cui sopra;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello

specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “… 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 il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale in data odierna, al precedente punto all’ordine del giorno;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale in data odierna, al precedente punto all’ordine del giorno, dal quale emergono costi

complessivi per l’anno 2020 di € 1.140.126,00, così ripartiti:

RIPARTIZIONE COSTI

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (30,79%) €. 351.019,00

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (69,21%) €. 789.108,00

Tenuto conto, ai fini della delle tariffe, che:

è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con

regolamento comunale;

la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità
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dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio;



la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,

in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2021, determinate sulla base dei coefficienti di

produzione quali-quantitativa dei rifiuti, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B)  quale

parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre l’articolo 24, comma 1, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, il quale

demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle

seguenti agevolazioni:

agevolazioni per soggetti portatori di handicap in situazione di gravità;a)

agevolazioni per utenze domestiche condotte da nuclei familiari con più di 4 (quattro) componenti;b)

agevolazioni per utenze non domestiche classificate nelle categorie 2.22, 2.24 e 2.27.c)

Preso atto che tali agevolazioni vengono finanziate con fondi del bilancio comunale;

Ritenuto di confermare, per l’anno 2021, le seguenti agevolazioni:

agevolazioni per soggetti portatori di handicap in situazione di gravità 20%;a)

agevolazioni per utenze domestiche condotte da nuclei familiari con più di 4 (quattro) componenti20%;b)

agevolazioni per utenze non domestiche classificate nelle categorie 2.22, 2.24 e 2.27. 30%c)

il cui costo, stimato in € 45.000,00, viene posto a carico del bilancio, mediante allocazione di apposito capitolo

di spesa;

RITENUTO altresì di stabilire, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti,

che, in caso di cumulo delle riduzioni/agevolazioni di cui agli articoli 22-24 del medesimo regolamento, la

percentuale massima di abbattimento della tariffa è pari al 35%;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti,

viene stabilito il pagamento della TARI, per l’anno 2021, in 4 rate bimestrali, alle seguenti scadenze:

1̂ rata 1 settembre 2021

2̂ rata 1 novembre 2021

3̂ rata 1 gennaio 2022

4̂ rata 1 marzo 2022

Unica soluzione 1 settembre 2021

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID_19»;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
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decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da

COVID-19»;

decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13

gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili;

dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da

COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità

raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative

e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto

socio-economico del territorio;

Considerato che:

tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall’emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di

alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più

in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell’imposizione tributaria,

che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non

hanno di fatto esercitato la loro attività o l’hanno esercitata con notevoli limitazioni;

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

alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di

rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all’anno 2021, in conseguenza del

perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto

finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio

delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una

dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una

riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari

corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie

economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato_Città ed

autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione

alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui

all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia

e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse

assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate

nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la

ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni
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caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto

di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile,

mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla

riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità 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.”;

Richiamato l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.

1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “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, nella Conferenza Stato-Città del 10 giugno scorso è stato licenziato il riparto tra gli Enti delle

somme attribuite per la concessione di agevolazioni TARI assegnata a ciascun ente, al quale si fa riferimento

al fine della determinazione della suddetta somma, pari ad € 58.205,00 per le UND per l’anno 2020, oltre ai

residui delle somme assegnate al Comune per l’anno 2020, pari ad € 84.295,00, come da certificazione

COVID per le assegnazioni 2020,  trasmessa da questo Ente entro il 31/05/2021;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, con

riferimento alle misure finalizzate a contenere l’aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione

della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività, l’Amministrazione

intende concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l’anno 2020

da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni,

dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

una riduzione stimata in 38.199,00 euro, pari al 50% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile)a)

per le sole utenze non domestiche, per agevolare le categorie di utenza indicate nell’allegato C) al

presente atto, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della

mancata produzione di rifiuti, per le attività interessate da provvedimenti di chiusura obbligatoria

(attività sempre sospese);

una riduzione stimata in 20.000,00 euro pari al 35% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile)b)

per le sole utenze non domestiche, per agevolare le categorie di utenza indicate nell’allegato C) al

presente atto, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della

mancata produzione di rifiuti a causa dei provvedimenti di restrizione nell’esercizio delle proprie

attività (attività sospese per alcuni periodi e colpite da provvedimenti restrittivi in genere;

 una riduzione stimata in 48.879,00 euro pari al 35% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile)c)

per le sole utenze non domestiche, per agevolare le categorie di utenza indicate nell’allegato C) al

presente atto, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della

mancata produzione di rifiuti a causa dei provvedimenti di restrizione nell’esercizio delle proprie

attività (attività danneggiate a vario titolo da provvedimenti restrittivi in genere);

una riduzione stimata in 35.417,00 euro pari al 5% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) perd)

le sole utenze domestiche, per agevolare le categorie di utenza indicate nell’allegato C) al presente atto,

con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della minore

produzione di rifiuti a causa dei provvedimenti di restrizione adottati durante la pandemia;
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Rilevato che tali forme di intervento rientrano nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante l’utilizzo

delle risorse residue di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, destinate specificamente alla concessione di

agevolazioni sulla TARI 2020, come risultanti dalla certificazione COVID 19 trasmessa e accantonate nel

risultato di amministrazione del Rendiconto 2020, in corso di approvazione e con le risorse che verranno

assegnati ai sensi all’art. 6 del D.L. n. 73/2021, e nel dettaglio:

Fondi destinati alle UND, che verranno assegnati ai sensi all’art. 6 del D.L. n. 73/2021;a)

Fondi  destinati alle UND, che verranno assegnati ai sensi all’art. 6 del D.L. n. 73/2021;b)

Fondi  destinati alle UND, che verranno assegnati mediante l’utilizzo delle risorse residue di cui all’art.c)

106 del D.L. n. 34/2020, destinate specificamente alla concessione di agevolazioni sulla TARI 2020, come

risultanti dalla certificazione COVID 19 trasmessa e accantonate nel risultato di amministrazione del

Rendiconto 2020, in corso di approvazione;

Fondi  destinati alle UD, che verranno assegnati mediante l’utilizzo delle risorse residue di cui all’art.d)

106 del D.L. n. 34/2020, destinate specificamente alla concessione di agevolazioni sulla TARI 2020, come

risultanti dalla certificazione COVID 19 trasmessa e accantonate nel risultato di amministrazione del

Rendiconto 2020, in corso di approvazione;

PRESO ATTO che, 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;

VISTO il comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: ”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 è 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 è

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 è 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 già versato. In

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno

precedente”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta: Favorevoli n. 9; Astenuti n. 1 (Petrosino)

DELIBERA
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DI APPROVARE la relazione tecnico – illustrativa della determinazione delle tariffe per l’anno 20211)

(Allegato A);

DI APPROVARE altresì, per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e2)

dell’articolo 28 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche

e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e

sostanziale;

DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:3)

agevolazioni per soggetti portatori di handicap in situazione di gravità 20%;a)

agevolazioni per utenze domestiche condotte da nuclei familiari con più di 4 (quattro) componentib)

20%;

agevolazioni per utenze non domestiche classificate nelle categorie 2.22, 2.24 e 2.27. 30%c)

il cui costo stimato in € 45.000,00, viene posto a carico del bilancio dell’Ente;

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento IUC, che, in caso di cumulo delle4)

riduzioni/agevolazioni di cui agli articoli 42-24 del medesimo regolamento, la percentuale massima di

abbattimento della tariffa è pari al 35%;

DI STABILIRE, in considerazione della minore produzione di rifiuti durante l’emergenza sanitaria5)

ancora in corso e per il solo anno 2021, le riduzioni tariffarie indicate nell’allegato C);

DI QUANTIFICARE in € 1.140.126,00 il gettito complessivo della Tassa sui Rifiuti, dando atto che viene6)

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio mediante finanziamento delle agevolazioni concesse

(stimate in € 45.000,00) con fondi di bilancio;

DI STABILIRE le seguenti scadenze per il versamento della TARI per l’anno 2021:7)

1̂ rata 1 settembre 2021

2̂ rata 1 novembre 2021

3̂ rata 1 gennaio 2022

4̂ rata 1 marzo 2022

Unica soluzione 1 settembre 2021

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del8)

Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n.

446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28

dicembre 2015, n. 208;

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto, con separata votazione che riporta:

Favorevoli n. 9; Astenuti n. 1 (Petrosino),  immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto

dall’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21.06.2021

COMUNE DI CASTELLALTO

PROVINCIA DI TERAMO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI –

METODO NORMALIZZATO

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI è stato basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 1999, n.
158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come

elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la

coerenza con il dettato normativo;

b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di

suddivisione dei costi. In particolare:

la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti  nel DPR 158/99

citato;

la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri

razionali. In assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 62,27% e utenze non

domestiche 37,73%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie e alla potenziale
produttività di rifiuti, con stime effettuate sulla base dei coefficienti Kd delle utenze non domestiche, con una

agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 ed in

relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie (compostaggio domestico) e che

determina una diversa percentuale di distribuzione della parte variabile.

coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di
produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche

tabelle la quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata  determinata utilizzando i

coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999, parametrati sul valore minimo (per il

coefficiente 1b). Alle utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti Ka e Kb nella misura

minima.
alcune categorie possono essere agevolate in base al regolamento comunale, e la decisione è di agevolare le utenze

domestiche occupate da famiglie con più di 4 componenti e le utenze non domestiche rientranti nelle categorie

2.22,2.24,2.27. Il costo delle agevolazioni è stimato in €. 45.000,00 ed è stato posto a carico del bilancio

comunale.

Sono state previste agevolazioni covid per utenze domestiche e non domestiche, come da allegato C) e

nel rispetto delle norme vigenti e degli importi delle risorse specificamente assegnate per la suddetta

finalità.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Sulla corrispondente proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, il seguente

parere da parte del Responsabile preposto all'istruttoria dell’atto.

FAVOREVOLE:

in ordine alla Regolarità Tecnica Dott.ssa Sonia CIALINI

FAVOREVOLE:

in ordine alla Regolarità Contabile Dott.ssa Sonia CIALINI

IL PRESIDENTE

                                                         f.to DELLI COMPAGNI Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE                                 IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI                                     f.to SACCOMANDI Domenico
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      Per copia CONFORME all'originale

      Castellalto, li 08-07-2021

                                                               IL FUNZIONARIO INCARICATO

                                                                  ________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione é stata pubblicata nel Sito Istituzionale di

questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69), per 15 giorni

consecutivi, dal 08-07-2021 al  23-07-2021

Castellalto, lì 08-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-06-2021, ai sensi dell'articolo

134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Castellalto, lì 21-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Tiziana PICCIONI
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TIPO CESPITE 2 TARI
ANNO RIFERIMENTO 2021 RUOLO ORDINARIO RUOLO STRAORDINARIO

DIS. CAT.USO DESCRIZIONE TARIFFA TARIFFA TARIFFA TARIFFA
PARTE FISSA PARTE VARIAB. PARTE FISSA PARTE VARIAB.

CLASSE 1 UTENZE DOMESTICHE

1 ABITAZIONI E PERTINENZE 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

Per Componenti 1 ABITAZIONI 0,47489 71,09643 0,00000 0,00000

2 ABITAZIONI 0,55110 165,89165 0,00000 0,00000

3 ABITAZIONI 0,59800 213,28927 0,00000 0,00000

4 ABITAZIONI 0,63905 260,68689 0,00000 0,00000

5 ABITAZIONI 0,64491 343,63272 0,00000 0,00000

6 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

7 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

8 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

9 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

10 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

2 GARAGES, FONDACI 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Per Componenti 1 ABITAZIONI 0,47489 71,09643 0,00000 0,00000
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TIPO CESPITE 2 TARI
ANNO RIFERIMENTO 2021 RUOLO ORDINARIO RUOLO STRAORDINARIO

DIS. CAT.USO DESCRIZIONE TARIFFA TARIFFA TARIFFA TARIFFA
PARTE FISSA PARTE VARIAB. PARTE FISSA PARTE VARIAB.

2 ABITAZIONI 0,55110 165,89165 0,00000 0,00000

3 ABITAZIONI 0,59800 213,28927 0,00000 0,00000

4 ABITAZIONI 0,63905 260,68689 0,00000 0,00000

5 ABITAZIONI 0,64491 343,63272 0,00000 0,00000

6 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

7 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

8 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

9 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

10 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

3 IMMOBILI A DISPOSIZIONE 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

Per Componenti 1 ABITAZIONI 0,47489 71,09643 0,00000 0,00000

2 ABITAZIONI 0,55110 165,89165 0,00000 0,00000

3 ABITAZIONI 0,59800 213,28927 0,00000 0,00000

4 ABITAZIONI 0,63905 260,68689 0,00000 0,00000

5 ABITAZIONI 0,64491 343,63272 0,00000 0,00000
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TIPO CESPITE 2 TARI
ANNO RIFERIMENTO 2021 RUOLO ORDINARIO RUOLO STRAORDINARIO

DIS. CAT.USO DESCRIZIONE TARIFFA TARIFFA TARIFFA TARIFFA
PARTE FISSA PARTE VARIAB. PARTE FISSA PARTE VARIAB.

6 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

7 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

8 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

9 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

10 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

4 GARAGE E FONDACI A DISPOSIZIONE 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Per Componenti 1 ABITAZIONI 0,47489 71,09643 0,00000 0,00000

2 ABITAZIONI 0,55110 165,89165 0,00000 0,00000

3 ABITAZIONI 0,59800 213,28927 0,00000 0,00000

4 ABITAZIONI 0,63905 260,68689 0,00000 0,00000

5 ABITAZIONI 0,64491 343,63272 0,00000 0,00000

6 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

7 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

8 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

9 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000

10 ABITAZIONI 0,62145 402,87973 0,00000 0,00000
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TIPO CESPITE 2 TARI
ANNO RIFERIMENTO 2021 RUOLO ORDINARIO RUOLO STRAORDINARIO

DIS. CAT.USO DESCRIZIONE TARIFFA TARIFFA TARIFFA TARIFFA
PARTE FISSA PARTE VARIAB. PARTE FISSA PARTE VARIAB.

CLASSE 2 UTENZE NON DOMESTICHE

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGH... 0,65819 1,84526 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, A... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 3,75634 3,03466 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 CINEMATOGRAFI E TEATRI 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA ... 0,52655 1,47620 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SEN... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE, IMPIANTI SP... 0,92146 2,55107 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000
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TIPO CESPITE 2 TARI
ANNO RIFERIMENTO 2021 RUOLO ORDINARIO RUOLO STRAORDINARIO

DIS. CAT.USO DESCRIZIONE TARIFFA TARIFFA TARIFFA TARIFFA
PARTE FISSA PARTE VARIAB. PARTE FISSA PARTE VARIAB.

5 STABILIMENTI BALNEARI, STAZIONI FERROVIARIE 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 AREE SCOPERTE OPERATIVE 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,49729 1,39778 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,47725 4,11493 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,24323 3,45986 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

9 CASE DI CURA E RIPOSO 3,20804 2,55024 0,00000 0,00000
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TIPO CESPITE 2 TARI
ANNO RIFERIMENTO 2021 RUOLO ORDINARIO RUOLO STRAORDINARIO

DIS. CAT.USO DESCRIZIONE TARIFFA TARIFFA TARIFFA TARIFFA
PARTE FISSA PARTE VARIAB. PARTE FISSA PARTE VARIAB.

Per Componenti 0 CASE DI CURA E RIPOSO 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

10 OSPEDALI 3,43261 2,73996 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 OSPEDALI 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,31637 3,64439 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFES... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,70206 1,93752 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CAR... 1,24323 3,45986 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZA... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000
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TIPO CESPITE 2 TARI
ANNO RIFERIMENTO 2021 RUOLO ORDINARIO RUOLO STRAORDINARIO

DIS. CAT.USO DESCRIZIONE TARIFFA TARIFFA TARIFFA TARIFFA
PARTE FISSA PARTE VARIAB. PARTE FISSA PARTE VARIAB.

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,47725 4,09647 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAI... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FIALATELIA, TENDE E TE... 0,81907 2,26044 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FIA... 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 4,61960 3,65122 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 BANCHI DI MERCATO BENI DURE... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

17 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIE... 1,74052 4,82073 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOT... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000
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TIPO CESPITE 2 TARI
ANNO RIFERIMENTO 2021 RUOLO ORDINARIO RUOLO STRAORDINARIO

DIS. CAT.USO DESCRIZIONE TARIFFA TARIFFA TARIFFA TARIFFA
PARTE FISSA PARTE VARIAB. PARTE FISSA PARTE VARIAB.

18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, I... 1,12622 3,13694 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOT... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,33099 3,69974 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, EL... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZI... 0,48267 1,33781 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAP... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,65819 1,84526 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODU... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 4,97294 13,80714 0,00000 0,00000
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TIPO CESPITE 2 TARI
ANNO RIFERIMENTO 2021 RUOLO ORDINARIO RUOLO STRAORDINARIO

DIS. CAT.USO DESCRIZIONE TARIFFA TARIFFA TARIFFA TARIFFA
PARTE FISSA PARTE VARIAB. PARTE FISSA PARTE VARIAB.

Per Componenti 0 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTER... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURHERIE 3,72970 10,33344 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 MENSE, BIRRERIE, AMBURHERIE 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 3,74433 10,37958 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 0,70000 0,70000 0,00000 0,00000

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALU... 2,28170 6,32001 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 SUPERMERCATO, PANE E PASTA... 0,70000 0,70000 0,00000 0,00000

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,28170 6,35230 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O ... 0,70000 0,70000 0,00000 0,00000
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TIPO CESPITE 2 TARI
ANNO RIFERIMENTO 2021 RUOLO ORDINARIO RUOLO STRAORDINARIO

DIS. CAT.USO DESCRIZIONE TARIFFA TARIFFA TARIFFA TARIFFA
PARTE FISSA PARTE VARIAB. PARTE FISSA PARTE VARIAB.

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL ... 6,46482 17,95897 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIOR... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 6,89729 5,48615 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 8,38659 9,51093 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 BANCHI DI MERCATO GENERI ALI... 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000

30 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 1,12622 3,13694 0,00000 0,00000

Per Componenti 0 DISCOTECHE, NIGHT-CLUB 1,00000 1,00000 0,00000 0,00000



ALLEGATO C) 
 

 
RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID ANNO 2021 

In considerazione della minore produzione di rifiuti durante l’emergenza sanitaria Covid-19, 
per il solo anno 2021, sono applicate le seguenti riduzioni: 

 
a) riduzione riconosciuta d’ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 50%, per le 

utenze non domestiche colpite da provvedimenti di chiusura obbligatori (attività sempre 
sospese): 

 Categoria 1  

 Categoria 4 – solo impianti sportivi; 

 Categoria 7 

 Categoria 8 

 Categoria 22  

 Categoria 23  

 Categoria 24  

 Categoria 30  
 

b) riduzione riconosciuta d’ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 35%, per le 

utenze non domestiche colpite da provvedimenti di sospensione e provvedimenti restrittivi  

in genere (attività sospese per alcuni periodi e colpite da restrizioni diverse): 

 Categoria 4 – solo distributori di carburante; 

 Categoria 13; 

 Categoria 17; 
 

c)  riduzione riconosciuta d’ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 20%, per le 

utenze non domestiche danneggiate a vario titolo da provvedimenti restrittivi in genere: 

 Categoria 3  

 Categoria 6  

 Categoria 11  

 Categoria 12 – escluse banche ed istituti di credito; 

 Categoria 15   

 Categoria 18  

 Categoria 19  

 Categoria 20  

 Categoria 21  

 Categoria 27  
 

d) riduzione riconosciuta d’ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 5%, per le 

utenze domestiche danneggiate a vario titolo da provvedimenti restrittivi in genere. 

Le riduzioni di cui sopra sono riconosciute d’ufficio e sono tutte finanziate con risorse attribuite 

per la suddetta finalità da specifici provvedimenti normativi ed in particolare: 

- art. 106 del D.Lgs. 34/2020 (somma assegnata per Perdita forfettaria TARI 2020-2021 di 
complessivi € 108.678,00, di cui € 84.295 residuo utilizzato nel 2021); 

- art. 6 del D.L. n. 73/2021 (di € 58.206,00) 
 


