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  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

n° 41 

    

del  29/06/2021 

 

 
 
L’anno  2021...il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 10.00. 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell’ordine del giorno: 
 

CONSIGLIERE                                                                P CONSIGLIERE                                                  P 

 Dott. Galieti Luigi SI Luisa LINARI                         SI 

 Andrea  VOLPI                                  SI Christian MAIELLI               NO 

Valeria VIGLIETTI                            SI Irene QUADRANA                SI 

Lucia VARTULI                                 SI Gabriella FERRARI               NO 

Alessandro De SANTIS                      SI Rodolfo D'ALESSIO              SI 

Paolo EVANGELISTA                      SI 
Giulia 

MONTERUBBIANESI 
SI 

Veronica PROSCIO                          SI Edoardo TOMEI                    SI 

DE CATERINI Antonino SI Giovanni EVANGELISTA     SI 

Dott. Santoro Maurizio SI 
  

 

Presenti                                                15 Assenti                        2 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. Santoro Maurizio nella sua qualità di Presidente 

dichiara aperta la seduta. Assiste il  Vice Segretario Avv.Nucciarelli Lara  

Si dà atto che la modalità di svolgimento del Consiglio Comunale, in ottemperanza ai Decreti in materia 

emergenziale COVID 19 e della Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2020 ha luogo in 

audio-videoconferenza utilizzando l’attrezzatura di videoconferenza nella disponibilità 

dell’Amministrazione Comunale ed a mezzo di device compatibili in possesso dei componenti del 

Consiglio. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno.  

La seduta è PUBBLICA. 

 

  OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARIP) ANNO 2021 - 

MISURE STRAORDINARIE EDURGENTI PER CONTRASTARE 

IL DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO 

DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CONVID-19 
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Con la continuazione; 

Sono presenti il Sindaco e 13 consiglieri assegnati 

Risultano assenti il Vicesindaco Volpi ed i Consiglieri Maielli e Ferrari; 

Risulta presente l’Assessore esterno Di Pietro; 

Di seguito 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 

stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita 

a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria) e da altre due componenti riferite ai servizi, che si 

articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una 

propria disciplina ed autonomia applicativa; 

 

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 446/97 in ordine all'attribuzione agli enti locali della potestà 

regolamentare di determinare e disciplinare autonomamente le proprie entrate, anche tributarie, fatta salva 

l'individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi; 

 

PREMESSO che il Consiglio comunale di Lanuvio, con deliberazione n. 42 del 30/10/2018 ha approvato il 

Regolamento per l’applicazione della Tari Tributo Puntuale (Tarip) in vigore dal 01/01/2019, 

successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 25/09/2020; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 

si rinvia alle normative regolanti la specifica materia, in particolare il DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i. ed 

alla Legge 27  Luglio 2000 n. 212; 

 

RICHIAMATI altresì i provvedimenti adottati a livello nazionale e internazionale in fase di emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare l’art. 

151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione 

per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 30 comma 5 del Decreto Sostegni, Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, 

convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69, ha stabilito che “Limitatamente all’anno 

2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 

16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 

30 giugno 2021…..omissis”; 

 

VISTO il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 

2012 il quale stabilisce che: 

- all’articolo 6, comma 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”; 

- all’articolo 6, comma 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 
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rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibili dallo Stato e' 

quello determinato dal decreto di cui al comma 2”; 

 

CONSIDERATO che, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con le Faq 

diramate per dare indicazioni operative agli interessati dall’obbligo certificativo, i residui derivanti dal 

fondo 2020 possono essere utilizzati nell’anno 2021 per le stesse finalità stabilite per l’anno 2020, ossia 

agevolazioni Tari o altre tipologie di interventi destinati a famiglie o imprese (es. voucher) comunque 

connessi al disagio economico generato dall’emergenza epidemiologica in corso; 

 

DATO ATTO che le risorse assegnate nell’anno 2020, per la suddetta fattispecie, e non utilizzate, sono pari 

ad € 136.111,00 (di cui € 43.209,00 da destinare alle utenze domestiche ed € 92.902,00 da destinare alle 

utenze non domestiche), che vanno a sommarsi al contributo per agevolazioni dell’anno 2021 (art. 6 DL 

Sostegni-bis) stimato in € 74.438,00, per un importo totale di Euro 210.549,00 €. 

 

RITENUTO di voler sostenere le imprese che hanno subito direttamente o indirettamente un disagio 

economico a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e attenuare l’impatto finanziario sulle categorie 

economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, 

concedendo un’agevolazione della tassa sui rifiuti, relativamente all’anno 2021, riconosciuta per la quota 

fissa e variabile nella misura stabilita nella seguente tabella:  

 

CATEGOR

IA 

DESCRIZIONE RIDUZIONE COVID 2021 

(PARTE FISSA E PARTE 

VARIABILE) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (a eccezione di 

associazioni di natura politica e luoghi di culto) 80% 

2 Cinematografi e teatri 80% 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  50% 

6 Esposizioni, autosaloni 30% 

7 Alberghi con ristorante 70% 

8 Alberghi senza ristorante 70% 

11 Uffici, agenzie (a esclusione delle agenzie di viaggio e funebri) 40% 

11 Agenzie di viaggio 80% 

12 
Banche, istituti di credito e studi professionali (a esclusione di banche e 

istituti di credito)  40% 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 30% 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (a esclusione di edicole e farmacie) 20% 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 40% 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 40% 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 30% 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30% 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 40% 

21bis Agriturismi e Aziende Agricole 80% 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 80% 

23 Mense, birrerie, amburgherie 80% 

24 Bar, caffè, pasticceria 80% 
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27 Limitatamente a “Fiori e piante” 50% 

27 Limitatamente a “Pizza al taglio 70% 

30 Discoteche, night club 80% 

 

Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all’emergenza Covid-19 sono applicate d’ufficio 

anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute. 

 

Le utenze per le quali siano stati già effettuati versamenti in relazione all'anno 2021 usufruiranno di un 

credito d'imposta sulle annualità successive, fino a concorrenza con l'ammontare dell'agevolazione spettante. 

Solo in caso di inesistenza di obbligazione a titolo di TARIP per gli anni successivi, potranno essere valutate 

istanze di rimborso.  

 

RITENUTO di voler riconoscere, in favore nei nuclei familiari che versano in condizione di disagio 

economico derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19, una riduzione pari al 100% della Tarip 

dovuta per l’anno 2021, parte fissa e variabile, per l’utenza DOMESTICA costituisce residenza del nucleo 

familiare e relativa pertinenza, fino a concorrenza delle risorse disponibili, secondo una graduatoria che 

verrà stilata dal Responsabile del Settore VI “Tributi e Farmacie comunali” sulla base dei seguenti criteri e 

punteggi: 

 

CRITERIO N. 1 ISEE: 

ISEE (ordinario o corrente) Punteggio assegnato 

ISEE da 0 a 4.000,00 100 

ISEE da 4.000,01 a 5.500,00 80 

ISEE da 5.500,01 a 7.500,00 60 

ISEE da 7.500,01 a 10.000,00 30 

ISEE da 10.000,01 a 15.000,00 20 

ISEE da 15.000,01 a 20.000,00 10 

ISEE oltre 20.000,01 0 

 

CRITERIO N. 2 CARICO FAMILIARE: 

a) Numerosità del nucleo anagrafico: 

NUMERO COMPONENTI Punteggio assegnato 

1 30 

2 40 

3 50 

4 60 

5 80 

6 ed oltre 100 

 

Punteggio aggiuntivo rispetto al numero di 

componenti 

Punteggio aggiuntivo 

Nel caso di famiglia monogenitoriale (genitore 

vedovo, genitore con affido esclusivo dei figli 

oppure unico genitore ad aver riconosciuto il figlio) 

30 

  

Presenza nel nucleo di unico genitore separato 

legalmente con almeno un minore 

10 

 

b) CRITERIO N. 3: PRESENZA DI PERSONE CON DISABILITA’ 

 

CERTIFICAZIONE Punteggio assegnato 

Situazione di handicap grave (100%) per almeno un 

individuo presente nel nucleo, certificata ai sensi 

dell’art. 4, comma 1 della L. 104/1992 

20 
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CRITERIO N. 4: DISAGIO LAVORATIVO CAUSATO DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

COVID-19 

 

Condizione lavorativa Punteggio assegnato 

Cessazione permanente dell’attività lavorativa da 

lavoro dipendente (per mancato rinnovo di contratto 

in scadenza o licenziamento) avvenuta dal mese di 

marzo 2020 o nell’anno 2021 di almeno un 

componente del nucleo famigliare. Ciascun 

componente interessato dovrà dichiarare di trovarsi 

in condizione di disoccupazione. 

100 

Sospensione temporanea dell’attività lavorativa da 

lavoro dipendente (per scadenza contratto e mancato 

rinnovo o licenziamento) avvenuta dal mese di 

marzo 2020 o nell’anno 2021 di almeno un 

componente del nucleo famigliare. Ciascun 

componente interessato dovrà dichiarare il periodo 

di disoccupazione che non dovrà essere inferiore a 3 

mesi 

80 

 

Stato di cassa integrazione per un periodo non 

inferiore a 3 mesi avvenuta dal mese di marzo 2020 

o nell’anno 2021 di almeno un componente del 

nucleo famigliare.  

100 

 

Titolarità di ditta individuale cessata dal mese di 

marzo 2020 o nell’anno 2021 per almeno un 

componente del nucleo. 

150 

 

 

3) CRITERIO N. 5:  

Esistenza di regolare contratto di affitto o mutuo 

ipotecario immobiliare per l’abitazione principale 

(da documentare) 

50 

 

Requisito necessario per usufruire dell’agevolazione è il verificarsi di almeno una delle condizioni di 

disagio lavorativo di cui al criterio n. 4. In assenza, la richiesta di agevolazione sarà rigettata. 

 

Le dichiarazioni di disagio economico per la formazione della graduatoria per il riconoscimento 

dell’agevolazione, redatte su modello messo a disposizione dall’Ufficio tributi, potranno essere presentate al 

protocollo comunale o mediante pec segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it o email 

tributi@comune.lanuvio.rm.it, entro il 30 settembre 2021. 

In presenza di dichiarazioni incomplete non si procederà a richiedere alcuna integrazione, né saranno 

accettate integrazioni o rettifiche pervenute successivamente al 30 settembre 2021; in mancanza di 

opportuna documentazione, ove richiesta nel modello, al relativo criterio verrà attribuito punteggio nullo; 

Le utenze per le quali siano stati già effettuati versamenti in relazione all'anno 2021 usufruiranno di un 

credito d'imposta sulle annualità successive, fino a concorrenza con l'ammontare dell'agevolazione spettante. 

Solo in caso di inesistenza di obbligazione a titolo di TARIP per gli anni successivi, potranno essere valutate 

istanze di rimborso.  

Le agevolazioni verranno concesse, secondo l’ordine individuato nella graduatoria redatta dal Responsabile 

del VI Settore, fino al totale esaurimento delle risorse disponibili pari a € 43.209,00; 

Qualora, a seguito delle verifiche eseguite dall’ufficio in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese, 

venisse riscontrata divergenza rispetto a quanto dichiarato, l’ufficio provvederà alla revoca 

dell’agevolazione, con applicazione delle sanzioni dovute per l’infedele dichiarazione. 

Le agevolazioni verranno concesse, secondo l’ordine individuato nella graduatoria redatta dal Responsabile 

del VI Settore, fino al totale esaurimento delle risorse disponibili pari a € 43.209,00. 
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RITENUTO che i criteri sopra individuati rispondano a principi generali di ragionevolezza e non 

discriminazione tra contribuenti; 

 

VISTO il comma 15 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che stabilisce l’obbligo di pubblicazione 

telematica di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

sul portale informatico del MEF – Dipartimento delle Finanze;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole:  

 

- dei Responsabili dei Settori III e VI, espressi ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile;  

- dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del d.Lgs. n. 267/2000; 

Udita l’esposizione del presente punto all’ordine del giorno a ministero dell’Assessore esterno Di Pietro; 

Udito l’intervento dei Consiglieri D’Alessio e De Caterini; 

Udito l’intervento tecnico dell’Ing. Carmesini; 

Entra nell’aula virtuale il Vicesindaco Volpi;  

Il tutto come da verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed ai cui contenuti 

integralmente si rinvia; 

Con votazione unanime, palese, favorevole 

 

DELIBERA 

 

1. Di voler sostenere le imprese che hanno subito direttamente o indirettamente un disagio economico 

a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e attenuare l’impatto finanziario sulle categorie 

economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 

attività, concedendo un’agevolazione della tassa sui rifiuti per l’anno 2021 alle utenze NON 

DOMESTICHE sotto individuate, riconosciuta per la quota fissa e variabile nella misura così 

stabilita:  

 

CATEGOR

IA 

DESCRIZIONE RIDUZIONE COVID 2021 

(PARTE FISSA E PARTE 

VARIABILE) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (a eccezione di 

associazioni di natura politica e luoghi di culto) 80% 

2 Cinematografi e teatri 80% 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  50% 

6 Esposizioni, autosaloni 30% 

7 Alberghi con ristorante 70% 

8 Alberghi senza ristorante 70% 

11 Uffici, agenzie (a esclusione delle agenzie di viaggio e funebri) 40% 

11 Agenzie di viaggio 80% 

12 
Banche, istituti di credito e studi professionali (a esclusione di banche e 

istituti di credito)  40% 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 30% 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (a esclusione di edicole e farmacie) 20% 
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15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 40% 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 40% 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 30% 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30% 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 40% 

21bis Agriturismi e Aziende Agricole 80% 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 80% 

23 Mense, birrerie, amburgherie 80% 

24 Bar, caffè, pasticceria 80% 

27 Limitatamente a “Fiori e piante” 50% 

27 Limitatamente a “Pizza al taglio 70% 

30 Discoteche, night club 80% 

 

Di stabilire che: 

• per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all’emergenza Covid-19 sono applicate 

d’ufficio, anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute; 

• Le utenze per le quali siano stati già effettuati versamenti in relazione all'anno 2021 usufruiranno di 

un credito d'imposta sulle annualità successive, fino a concorrenza con l'ammontare 

dell'agevolazione spettante. Solo in caso di inesistenza di obbligazione a titolo di TARIP per gli anni 

successivi, potranno essere valutate istanze di rimborso.  

 

2. Di voler riconoscere, in favore dei nuclei familiari che versano in condizione di disagio economico 

derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19, una riduzione pari al 100% della Tarip dovuta 

per l’anno 2021, parte fissa e variabile, per l’utenza DOMESTICA che costituisce residenza del 

nucleo familiare e relativa pertinenza, fino a concorrenza delle risorse disponibili, secondo una 

graduatoria che verrà stilata dal Responsabile del Settore VI “Tributi e Farmacie comunali” sulla 

base dei seguenti criteri e punteggi: 

 

CRITERIO N. 1 ISEE: 

ISEE (ordinario o corrente) Punteggio assegnato 

ISEE da 0 a 4.000,00 100 

ISEE da 4.000,01 a 5.500,00 80 

ISEE da 5.500,01 a 7.500,00 60 

ISEE da 7.500,01 a 10.000,00 30 

ISEE da 10.000,01 a 15.000,00 20 

ISEE da 15.000,01 a 20.000,00 10 

ISEE oltre 20.000,01 0 

 

CRITERIO N. 2 CARICO FAMILIARE: 

a) Numerosità del nucleo anagrafico: 

NUMERO COMPONENTI Punteggio assegnato 

1 30 

2 40 

3 50 

4 60 

5 80 

6 ed oltre 100 

 

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO RISPETTO AL Punteggio aggiuntivo 
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NUMERO DI COMPONENTI 

Nel caso di famiglia monogenitoriale (genitore 

vedovo, genitore con affido esclusivo dei figli 

oppure unico genitore ad aver riconosciuto il figlio) 

30 

  

Presenza nel nucleo di unico genitore separato 

legalmente con almeno un minore 

10 

 

b) CRITERIO N. 3: PRESENZA DI PERSONE CON DISABILITA’ 

 

CERTIFICAZIONE Punteggio assegnato 

Situazione di handicap grave (100%) per almeno un 

individuo presente nel nucleo, certificata ai sensi 

dell’art. 4, comma 1 della L. 104/1992 

20 

 

CRITERIO N. 4: DISAGIO LAVORATIVO CAUSATO DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

COVID-19 

 

Condizione lavorativa Punteggio assegnato 

Cessazione permanente dell’attività lavorativa da 

lavoro dipendente (per mancato rinnovo di contratto 

in scadenza o licenziamento) avvenuta dal mese di 

marzo 2020 o nell’anno 2021 di almeno un 

componente del nucleo famigliare. Ciascun 

componente interessato dovrà dichiarare di trovarsi 

in condizione di disoccupazione. 

100 

Sospensione temporanea dell’attività lavorativa da 

lavoro dipendente (per scadenza contratto e mancato 

rinnovo o licenziamento) avvenuta dal mese di 

marzo 2020 o nell’anno 2021 di almeno un 

componente del nucleo famigliare. Ciascun 

componente interessato dovrà dichiarare il periodo 

di disoccupazione che non dovrà essere inferiore a 3 

mesi 

80 

 

Stato di cassa integrazione per un periodo non 

inferiore a 3 mesi avvenuta dal mese di marzo 2020 

o nell’anno 2021 di almeno un componente del 

nucleo famigliare.  

100 

 

Titolarità di ditta individuale cessata dal mese di 

marzo 2020 o nell’anno 2021 per almeno un 

componente del nucleo. 

150 

 

 

3) CRITERIO N. 5:  

Esistenza di regolare contratto di affitto o mutuo 

ipotecario immobiliare per l’abitazione principale 

50 

 

Di stabilire che: 

• Requisito necessario per usufruire dell’agevolazione è il verificarsi di almeno una delle condizioni 

di disagio lavorativo di cui al criterio n. 4. In assenza, la richiesta di agevolazione sarà rigettata. 

• Le dichiarazioni di disagio economico per la formazione della graduatoria per il riconoscimento 

dell’agevolazione, redatte su modello messo a disposizione dall’Ufficio tributi, potranno essere 

presentate al protocollo comunale o mediante pec segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it o email 

tributi@comune.lanuvio.rm.it, entro il 30 settembre 2021. 

• In presenza di dichiarazioni incomplete non si procederà a richiedere alcuna integrazione, né 

saranno accettate integrazioni o rettifiche pervenute successivamente al 30 settembre 2021; in 
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mancanza di opportuna documentazione, ove richiesta nel modello, al relativo criterio verrà 

attribuito punteggio nullo; 

• Le utenze per le quali siano stati già effettuati versamenti in relazione all'anno 2021 usufruiranno di 

un credito d'imposta sulle annualità successive, fino a concorrenza con l'ammontare 

dell'agevolazione spettante. Solo in caso di inesistenza di obbligazione a titolo di TARIP per gli anni 

successivi, potranno essere valutate istanze di rimborso.  

• Le agevolazioni verranno concesse, secondo l’ordine individuato nella graduatoria redatta dal 

Responsabile del VI Settore, fino al totale esaurimento delle risorse disponibili pari a € 43.209,00; 

• Qualora, a seguito delle verifiche eseguite dall’ufficio in merito alla veridicità delle dichiarazioni 

rese, venisse riscontrata divergenza rispetto a quanto dichiarato, l’ufficio provvederà alla revoca 

dell’agevolazione, con applicazione delle sanzioni dovute per l’infedele dichiarazione. 

 

3. Di approvare, a tal fine, l’allegato modello di dichiarazione della condizione di disagio economico; 

 

4. Di dare atto che la minore entrata derivante dall’applicazione delle agevolazioni tributarie di cui al 

presente atto troverà copertura nel bilancio comunale secondo quanto stabilito nel decreto Sostegni 

bis (D.L. n. 73/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2012; 

 

5. Di dare atto che le disposizioni contenute nel presente atto, aventi carattere regolamentare 

relativamente al solo anno di imposta 2021, avrenno effetto dal 1° gennaio 2021; 

 

Successivamente, vista l'urgenza di deliberare, con separata votazione unanime resa nelle forme di legge. 

 

6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

  

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
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Punto n. 2 all’O.d.g.: “Tassa sui rifiuti Tarip anno 2021, misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare il disagio economico e sociale causato dall'emergenza epidemiologica Covid 19.” 

Presidente Santoro M.:- La parola all'assessore competente Mario Di Pietro, prego.- 

Ass. Di Pietro M.:- Come è stato ricordato poc'anzi, parliamo di misure straordinarie a favore delle 

famiglie e attività commerciali in genere che hanno avuto problemi diretti e indiretti derivanti dalla 

pandemia Covid 19. A seguito di chiarimenti da parte della ragioneria di Stato di cui abbiamo 

discusso ampiamente in commissione, perché stiamo parlando di utilizzo di soldi che stavano nel 

fondo di avanzo 2020 che derivano dal DDL sostegni e DDL sostegni bis a favore di attività e 

quindi utenze non domestiche e utenze domestiche che hanno avuto problemi, quindi si parla di 

riduzione della bolletta Tarip per quanto riguarda le utenze non domestiche, parliamo di cifre come 

92.200 euro per il 2020 e di 74.400 euro per il 2021, logicamente in delibera c'è anche la bozza con 

tutte quante le categorie e quali sono le percentuali di riduzione per quanto riguarda la parte fissa e 

variabile della tariffa. Poi parliamo di 43.200 euro per le utenze non domestiche con riduzione 

totale, quindi del 100% della bolletta e anche qui ovviamente sia nella parte fissa che nella parte 

variabile. Logicamente anche su questa c'è uno schema per la domanda di richiesta, che ricordo 

scade il 30 settembre, quindi l'invito che va fatto a tutto il Consiglio comunale, laddove sappiamo 

che ci sono casi che in riferimento all’art. 4 hanno avuto problemi di vendita, di lavoro, ecc., di 

divulgare il più possibile questa agevolazione perché sono soldi che l'Amministrazione ha 

intenzione di utilizzare nei confronti di tutti e lo abbiamo detto in commissione che qualora queste 

somme non si dovessero utilizzare tutte, a novembre saranno riassegnate. - 

Presidente Santoro M.:- La discussione è aperta. La parola al consigliere D'Alessio, prego.- 

D'Alessio R.:- Intanto permettete anche a me a nome personale e di tutto il gruppo di esprimere le 

condoglianze a Valeria e a tutta la sua famiglia. Sul punto all'O.d.g. in commissione abbiamo 

chiarito ampiamente quelli che sono i contenuti di questa delibera che contiene cifre abbastanza 

importanti che vengono messe a disposizione da parte dello Stato o della Regione adesso non 

ricordo bene, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Si è fatta una ripartizione 

delle riduzioni secondo me abbastanza oggettivamente, nel senso che sono state privilegiate quelle 

attività che dall'emergenza sanitaria hanno subito più danno, sono state più in difficoltà. 

L'agevolazione come ha già detto l'assessore riguarda sia la parte fissa che quella variabile, ci 

auguriamo che queste risorse possano essere elargite quindi cerchiamo di fare una comunicazione 
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adeguata, diffusa e capillare, ci auguriamo che queste risorse possano essere utilizzate tutte, anzi se 

c'è necessità visto che il decreto prevede anche di mettere a disposizione risorse proprie del 

Comune, eventualmente mettere anche risorse del Comune per questa agevolazione, perché 

sappiamo tutti quanto è stato duro questo periodo. L'aspetto che credo vada un po' meglio chiarito, 

provo a farlo io poi se qualcuno volesse aggiungere qualche contributo ben venga, cioè nella ipotesi 

che queste risorse non vengano del tutto utilizzate si possono prevedere dei voucher da utilizzare, 

intanto va chiarito che queste risorse comunque sono destinate esclusivamente a questa destinazione 

e non possono essere utilizzate per altre destinazioni, quindi nell'eventualità che non venissero 

utilizzate tutte, quale altra forma di utilizzo può essere utilizzata? O attraverso dei voucher oppure 

non ricordo se possiamo riportarle del bilancio del prossimo anno, quindi chiedo se questo aspetto 

può essere chiarito meglio e nel frattempo faccio la nostra dichiarazione di voto che è favorevole.- 

Presidente Santoro M.:- La parola al consigliere De Caterini, prego.- 

De Caterini A.:- La mia è solo una domanda. In commissione eravamo rimasti che bisognava sapere 

se poi anche i 74.000 euro sono stati accreditati, perché c'era ancora da aspettare, se sono stati 

confermati 74.000 di quest'anno, perché quando abbiamo fatto la commissione ancora non si 

sapeva.- 

Presidente Santoro M.:- La parola alla dottoressa Carmesini, prego.- 

Ing. Carmesini V.:- Rispondo al consigliere D'Alessio che mi chiedeva circa l'utilizzo alternativo 

che si possa fare di queste risorse al di là di quelle che sono le riduzioni per la tassa rifiuti. La 

ragioneria generale dello Stato in merito alle risorse 2020 ci ha dato indirizzo di poter utilizzare 

queste risorse in via prioritaria per le agevolazioni Tari, dopodiché anche per altri interventi 

comunque a sostegno sociale, a favore di attività economiche e famiglie, che possono essere per 

esempio i voucher oppure qualora ce ne fosse necessità, copertura dei maggiori costi Covid per la 

gestione della tassa rifiuti, quindi qualora da qui a fine anno ci fossero delle maggiori spese che 

ovviamente non possono essere state previste nel piano economico finanziario, per coprire eventuali 

residui si possono utilizzare queste somme. Questi sono gli utilizzi previsti per le risorse 2020. Per 

quanto riguarda invece le risorse del 2021 non abbiamo ancora indicazioni in merito perché 

l'articolo di legge le destina specificatamente a riduzioni Tarip, quindi non sappiamo se poi ci 

saranno altre destinazioni in proposito, comunque è pur vero che insomma la parte del 2021 è 

minore quindi seppure dovessero avanzare dei soldi possono essere quelli imputati all'anno 2020 e 

quindi essere utilizzati anche per altri servizi. Per quanto riguarda invece l'assegnazione delle 

risorse, l’art. 6 del decreto sostegni bis istituisce questo fondo di 600.000.000 di euro del Ministero 

dell'interno destinato alle riduzioni Tarip che i Comuni devono concedere alle imprese. Entro 30 



 11

giorni sarebbe dovuto uscire il decreto del Ministero dell'interno che ripartiva queste somme tra tutti 

i Comuni secondo comunque le indicazioni contenute nella legge e al momento nonostante siano 

trascorsi 30 giorni non è stato pubblicato. Tutti i Comuni sono in attesa di questa pubblicazione, 

fermo restando che magari hanno anche posticipato l’approvazione, perché siccome molti Comuni 

non erano pronti per approvare questa agevolazione c'è stata attualmente una proroga al 31 luglio, 

quindi si aspetta che entro il 31 luglio almeno questo decreto sia approvato, fermo restando che 

comunque la legge istituisce il fondo di 100.000.000 di euro e detta anche i criteri per la 

ripartizione, quindi nella legge è già contenuto tutto anche se manca la ufficialità del decreto.- 

Presidente Santoro M.:- Considerato che non ci sono richieste di intervento procediamo con la 

votazione del punto n. 2 all’O.d.g. Favorevoli? All’unanimità. Per la immediata eseguibilità, 

favorevoli? Unanimità. Il punto è approvato.- 
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UTENZE DOMESTICHE 
RICHIESTA RIDUZIONE TARIP 100%  

ABITAZIONE PRINCIPALE 
PER DISAGIO ECONOMICO PROVATO DA COVID-19 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del __________ 
 

Il/la sottoscritto/a: 

 Cognome    Nome   Nato/a   Prov.      ___________ 

Il            Codice Fiscale              Residente a    Prov.   in Via   

    CAP    Tel.                        Cell.             

Indirizzo e-mail:     _______ Pec:                                                  

 
RICHIEDE LA RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI, PARTE FISSA E PARTE 

VARIABILE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. ___ DEL __________ 

 

Criterio n.1 – ISEE (DPCM 159/2013): 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) da 0 a €4.000,00 (punteggio assegnato – 100 punti); 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) da €4.000, 01 a €5.500,00 (punteggio assegnato – 80 punti); 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) da €5.500,01 a €7.500,00 (punteggio assegnato – 60 punti); 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) da €7.500,01 a € 10.000,00 (punteggio assegnato – 30 punti); 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) da €10.000,01 a €15.000,00 (punteggio assegnato – 20 punti); 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) da €15.000,01a € 20.000,00 (punteggio assegnato – 10 punti); 

 Di possedere un ISEE (ordinario o corrente) oltre € 20.000,01 (punteggio assegnato – 0 punti). 

(allegare obbligatoriamente ISEE in corso di validità, a eccezione del caso di ISEE eccedente € 
20.000,01) 

mailto:tributi@comune.lanuvio.rm.it


Criterio n.2 - CARICO FAMILIARE  

 Di avere un nucleo familiare composto da: 1 componente (punteggio assegnato – 30 punti); 

 Di avere un nucleo familiare composto da: 2 componenti (punteggio assegnato – 40 punti); 

 Di avere un nucleo familiare composto da: 3 componenti (punteggio assegnato – 50 punti); 

 Di avere un nucleo familiare composto da: 4 componenti (punteggio assegnato – 60 punti); 

 Di avere un nucleo familiare composto da: 5 componenti (punteggio assegnato – 80 punti); 

 Di avere un nucleo familiare composto da: 6 ed oltre componenti (punteggio assegnato – 100 punti). 

 Indicare obbligatoriamente nome e cognome di ciascun componente del nucleo familiare al momento della 
presentazione della 
domanda:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(punteggio aggiuntivo): 

 che il proprio nucleo familiare è monogenitoriale, ossia genitore vedovo, genitore con affido esclusivo dei 
figli oppure unico genitore ad aver riconosciuto il figlio - (punteggio aggiuntivo – 30 punti); 

Indicare la specifica casistica: ______________________________________________________________ 
(allegare obbligatoriamente documentazione comprovante solo nel caso di genitore con affido esclusivo 
del figlio)  

 che il proprio nucleo familiare è costituito da unico genitore separato legalmente/divorziato con almeno un 
minore (punteggio aggiuntivo 10 punti). (Allegare obbligatoriamente documentazione comprovante in 
caso di separazione) 

 

Criterio n.3 - PRESENZA DI PERSONE CON DISABILITA’  

 Di trovarsi in presenza di handicap grave (100%) per almeno un individuo presente nel nucleo familiare, 
certificata ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L. 104/1992 (punteggio assegnato 20 punti) (allegare 
obbligatoriamente documentazione comprovante il requisito). 

 
Criterio n.4 – CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
 Di avere avuto una cessazione permanente dell’attività lavorativa da lavoro dipendente (per mancato rinnovo 
di contratto in scadenza o licenziamento) avvenuta dal mese di marzo 2020 o nell’anno 2021 di almeno un 
componente del nucleo familiare (indicare nome e cognome _________________________________) 
(punteggio assegnato 100 punti); 
 
 Di aver avuto una sospensione temporanea dell’attività lavorativa da lavoro dipendente (per scadenza 
contratto e mancato rinnovo o licenziamento) avvenuta dal mese di marzo 2020 o nell’anno 2021 di almeno un 
componente del nucleo famigliare per un periodo non inferiore a 3 mesi. (indicare nome e cognome 
_________________________________)  (punteggio assegnato 80 punti); 
 



 Di essere stato in stato di cassa integrazione, per un periodo non inferiore a 3 mesi, avvenuta dal mese di 
marzo 2020 o nell’anno 2021 di almeno un componente del nucleo famigliare (punteggio assegnato 100 punti). 
Allegare obbligatoriamente documentazione comprovante il requisito; 
 
 Di essere titolare di ditta individuale cessata dal mese di marzo 2020 o nell’anno 2021 per almeno un 
componente del nucleo (punteggio assegnato 150 punti).  
Codice fiscale dell’attività cessata_______________ Partita Iva _____________________ 
(La cessazione dovrà obbligatoriamente risultare dai pubblici registri) 
 
 
Criterio n.5 – CONTRATTO AFFITTO/MUTUO 
 
 Di avere un regolare contratto di affitto o mutuo ipotecario immobiliare per l’abitazione principale (punteggio 
assegnato 50 punti). Allegare obbligatoriamente documentazione comprovante il requisito. 
 
 
NOTA BENE:  

• Requisito necessario per usufruire dell’agevolazione è il verificarsi di almeno una delle condizioni 
di disagio lavorativo di cui al criterio n. 4. In assenza, la richiesta di agevolazione sarà rigettata. 

• Le dichiarazioni di disagio economico per la formazione della graduatoria per il riconoscimento 
dell’agevolazione, potranno essere presentate al protocollo comunale o mediante pec 
segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it o email tributi@comune.lanuvio.rm.it, entro il 30 settembre 
2021. 

• In presenza di dichiarazioni incomplete non si procederà a richiedere alcuna integrazione, né saranno 
accettate integrazioni o rettifiche pervenute successivamente al 30 settembre 2021; in mancanza di 
opportuna documentazione obbligatoria, ove precisato, al relativo criterio verrà attribuito punteggio 
nullo; 

• In caso di parità, verrà data precedenza al soggetto che valore ISEE più basso; 
• Le utenze per le quali siano stati già effettuati versamenti in relazione all'anno 2021 usufruiranno di un 

credito d'imposta sulle annualità successive, fino a concorrenza con l'ammontare dell'agevolazione 
spettante. Solo in caso di inesistenza di obbligazione a titolo di TARIP per gli anni successivi, potranno 
essere valutate istanze di rimborso.  

• Le agevolazioni verranno concesse, secondo l’ordine individuato nella graduatoria redatta dal 
Responsabile del VI Settore, fino al totale esaurimento delle risorse disponibili; 

• Qualora, a seguito delle verifiche eseguite dall’ufficio in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese, 
venisse riscontrata divergenza rispetto a quanto dichiarato, l’ufficio provvederà alla revoca 
dell’agevolazione, con applicazione delle sanzioni dovute per l’infedele dichiarazione. 

  
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di tutti i requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle 
presenti riduzioni contenute nella deliberazione del Consiglio comunale _____  del ____________ 

 

 

 

Data ____________     Firma 

     ____________________ 

Allega:  

· copia documento d’identità del dichiarante; 

mailto:segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it
mailto:tributi@comune.lanuvio.rm.it


· documentazione comprovante i requisiti posseduti come sopra indicato. 

 

 

     Lanuvio ________________                                  Firma _____________________________ 
   
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che: 
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo di cui alla deliberazione citata; 
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 
c) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento dell’istanza/dichiarazione; 
d) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici, nonché elaboratii dalla 

società Geropa Srl, giusta determinazione n. 105 del 02/07/2020;; 
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.), avendo come riferimento il Responsabile del 
trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore. 
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