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Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Determinazione n. generale 58/n. sett. 8 del 19/01/2021 
 

 

OGGETTO: 
DELIBERA DI C.C. N. 23/2020. APPLICAZIONE RIDUZIONE TARI 2020 PER 
EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONI. 

 

Il Responsabile del Settore 
 

Visto il decreto sindacale prot. n. 2078 del 17.02.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile della 

posizione organizzativa del Settore; 

Vista la delibera di CC n. 5 del 22 maggio 2014 ad oggetto “Approvazione Regolamento Comunale per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

Vista la Delibera di CC n. 41 del 30.12.2019 ad oggetto “Tributo TARI (Tassa Rifiuti) Anno 2020 – 

Determinazioni; 

Vista la propria determinazione n. 110 del 17.02.2020 ad oggetto “Riscossione tributi IMU e TARI 2020. 

Provvedimenti”; 

Vista la propria determinazione n. 116 del 22.02.2020 ad oggetto “Approvazione ruolo TARI anno 2020;   

Vista la delibera di C.C. n. 23  del 28.12.2020  ad oggetto “Tari 2020. approvazione agevolazioni TARI utenze 

non domestiche per emergenza covid 19 e definizione pagamento rate anno 2020”; 

Considerato che con la suddetta delibera di C.C. n. 23  del 28.12.2020  è stata disposta la riduzione delle 

tariffe TARI anno 2020 nella misura del 25% per le utenze non domestiche per emergenza Covid 19 nel rispetto del 

comma 660 della legge 147/2013 la quale prevede che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzione ed esenzioni” 

rispetto a quelle già previste dalla normativa da finanziarsi con risorse proprie del bilancio; 

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti 

anche in relazione all’ emergenza da virus COVID 19; 

Considerato che lo Stato con trasferimenti erariali ha determinato il ristoro per le mancate entrate dell’ Ente, 

derivante dal perdurare del COVID-19, prevedendo anche  per la TARI 2020, quota di rimborso previo rendicontazione 

da effettuarsi da parte del Comune; 

Vista La delibera ARERA N. 158/2020 avente ad oggetto: Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 

servizio integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’ emergenza COVID-19”; 

Ritenuto necessario dover procedere a regolamentare le modalità per la richiesta delle riduzioni TARI 2020 da 

parte delle utenze non domestiche sulla base di quanto previsto dalla citata delibera di C.C. n.  23/2020 e dalla 

normativa di riferimento al fine di poter accedere al ristoro da parte dello Stato delle minori entrate dell’Ente; 

Considerato che la rata a saldo per il versamento del tributo TARI anno 2020 è scaduta il 16.10.2020 e che 

quindi si rende opportuno stabilire le modalità per poter usufruire delle riduzioni approvate anche alle utenze non 

domestiche aventi diritto che hanno già assolto al pagamento totale del tributo per l’hanno 2020; 

Rilevato che, per individuare le utenze non domestiche aventi diritto alla riduzione TARI stabilita, è necessario 

far riferimento all’atto deliberativo n. 158/2020 di ARERA che individua i codici ATECO riconducibili alle attività 

maggiormente penalizzate, presenti in banca dati TARI;  

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; 

Visti: 

 il D.Lgs.n.267/2000; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi  

 il Regolamento di contabilità  

 il D.Lgs. n. 118/2011 

 il D.Lgs.50/2016 

DETERMINA 

1. La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della L. n.241/1990; 
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2. Regolamentare con il presente atto, nel rispetto della normativa in premessa richiamata ed in esecuzione 
della delibera di C.C. n.  23  del 28.12.2020, le modalità per usufruire delle agevolazioni tariffarie del 25% per 
il tributo TARI relativamente all’anno 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, a favore delle 
utenze non domestiche interessate dalla chiusura e/o riduzione della propria attività, a seguito di interventi 
normativi statali e/o regionali e in esecuzione di quanto espresso dalla delibera ARERA 158/2020; 

3. Le utenze non domestiche aventi diritto alle agevolazioni tariffarie previste sono esclusivamente quelle in 

possesso del codice ATECO prevalente indicate in tabella 1a, 1b e 2 dell’allegato A, dalla delibera ARERA 

158/2020, con esclusione di quelle depennate, che costituisce allegato 1 alla presente determinazione; 

 

4. Le utenze non domestiche aventi diritto devono presentare apposita istanza al Comune di Sapri -Ufficio 

Tributi- entro la data perentoria del 20.03.2021 esclusivamente a mezzo del seguente indirizzo pec 

protocollo.sapri@asmepec.it utilizzando l’apposito modello allegato 2  alla presente determinazione. Non 

saranno prese in considerazione le richieste di riduzione che perverranno oltre il termine stabilito; 

 

5. Si chiarisce che la riduzione del tributo è applicata alle utenze non domestiche, aventi diritto, esclusivamente 

per le superfici dei locali direttamente utilizzati per l’esercizio dell’attività con esclusione dei locali accessori 

(depositi e pertinenze); 

 

6. Le quote di tributo TARI 2020 già versate e risultanti non dovute a seguito delle riduzioni spettanti, sono 

considerate quale credito da compensare sul tributo TARI dovuto per l’anno 2021, salvo eventuale rimborso;

     

7. Trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di 

competenza; 

8. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 

33/2013; 

 

9. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi 

dell’art.183, comma 7, D.Lgs.267/2000, dell’art.45 del Regolamento di contabilità e dell’art.153 

D.Lgs.n.267/2000, per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, ai sensi; 

 

10. Dare atto che la presente determina è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi degli artt.153, commi 4 e 5, 183, comma 7del D.Lgs.n.267/2000 e 45 del 

Regolamento di contabilità; 

 
 
 
 
 Il Responsabile 
 Milito Anna Maria Antonia / ArubaPEC S.p.A. 

  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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