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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 DEL 25/10/2021 COPIA

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO SENISE ANTONIO Si
ASSESSORE TORTORELLA ANTONIO Si
VICESINDACO MANCAZZO ROBERTO Si

Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Faustina Musacchio
Il Presidente Ing. Antonio SENISE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs.
267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:

Parere Esito Data Responsabile

In ordine alla regolarità contabile

In ordine alla regolarità tecnica Favorevole  25/10/2021 F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO



Visto l’art.1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale
(IUC), la quale si componeva dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Vista la Legge n. 27/12/2019 n. 160 la quale ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC
ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che rimane pertanto disciplinata
dalla Legge 27/12/2013 n. 147 commi da 639 a 705;

Rilevato che la Legge 205/2017 (art. 1 commi 527, 528, 529 e 530) ha ridisegnato le competenze
dell'Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (ARERA) includendovi il sistema di
regolazione del ciclo dei rifiuti ed in particolare la predisposizione ed aggiornamento del metodo
tariffario. In particolare ARERA ha ridefinito la procedura di approvazione del piano economico
finanziario, propedeutico all’approvazione delle tariffe TARI 2021;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la deliberazione di C.C. n.15 del 19/07/2021 con la quale si è approvato il Piano
Economico Finanziario della Tari 2021 e confermate le Tariffe 2020;

VISTO l’art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 2021 che di seguito si richiama:
“Art. 6
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-
Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle
utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo -
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n.
59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle
risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle
risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1°
aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea
degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle
agevolazioni riconoscibile dallo Stato 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.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.”



Preso Atto della ripartizione di fondi della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali che
assegna al comune di Vaglio Basilicata la somma di Euro 10.972,00 per la riduzione della Tari per
le utenze non domestiche per l’anno 2021;

Considerato che, è intenzione dell’Amministrazione Comunale attuare una politica di riduzione
della Tassa sui rifiuti (TARI) al momento per le Utenze non domestiche per l’anno 2021;

Rilevato che i requisiti necessari per richiedere il successivo rimborso del tributo comunale TARI,
per le attività non domestiche, sia per la quota variabile che per quella fissa sono i seguenti:

 Avere sede operativa nel Comune di Vaglio Basilicata
 Essere titolare di partita IVA attiva
 Essere censita come Utenza non domestica

Viste le attività economiche presenti sul territorio comunale si stabilisce la percentuale di
agevolazione nel limite massimo del 41,50%;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell’Area Finanziaria,
espressi ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 Il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

Per i motivi espressi in premesse e che qui si intendono integralmente riportati

1. Di approvare un’agevolazione tramite successivo rimborso del tributo comunale TARI per
l’anno 2021, alle utenze non domestiche, sia per la quota variabile che per quella fissa;

2. Di stabilire i seguenti requisiti per l’accesso alle suddette agevolazioni:
o Sede operativa nel Comune di Vaglio Basilicata
o Titolare di partita IVA attiva
o Essere censita come Utenza non domestica

3. Di dare atto che la percentuale di agevolazione è stabilita nel limite massimo del
41,50%;

4. Di approvare l’Avviso pubblico, il modello di domanda e la nota informativa per la
diffusione esterna allegati alla presente deliberazione;

5. Di indicare quale termine per la presentazione delle domande di agevolazione e rimborso
il 15.11.2021 alle ore 12:00

6. Di dare atto che le eventuali economie saranno ripartite in maniere uniforme in
considerazione delle domande pervenute;



7. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli atti e gli adempimenti necessari
all’istruttoria ed al successivo riconoscimento e rimborso dell’agevolazione suddetta del
tributo comunale TARI per le utenze non domestiche anno 2021;

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
f.to Ing. Antonio SENISE

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Faustina Musacchio

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________________________________________________________________
_ Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

S I C E R T I F I C A

• E’ stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effettidell’articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;

• È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 26/10/2021 Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Faustina Musacchio

____________________________________________________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)
Ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, si attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi

e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

Vaglio Basilicata, li2̀6/10/2021
Il Segretario Comunale

f.to Dr.ssa Faustina Musacchio

___________________________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Dalla residenza comunale, lì 26/10/2021 Il Segretario Comunale
Dr.ssa Faustina Musacchio


