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DETERMINAZIONE n.15 del 18-01-2021 
 

______________________________________________________________________ 

 

Oggetto: ESENZIONI TARI 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 EX DELIBERA CC 

69 DEL 22.12.20 - RIMBORSI  

______________________________________________________________________ 

 

Reg. particolare n. 10 

Area: 1^ area SERVIZI ISTITUZIONALI    

Servizio: SERVIZIO FINANZIARIO 

Responsabile Area: Rosati Bruno 

Responsabile del Procedimento: Rosati Bruno 

Operatore: Rosati Bruno 

Importo spesa:  

CIG:  

 

   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
 

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 4 del 18.06.19 con il quale, il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali, con l'attribuzione delle relative funzioni 
dirigenziali di cui all'art.107, del D.Lgs.167/2000; 
 
Accertata la propria competenza ai fini dell'adozione del presente atto; 
 
Vista la deliberazione n. 45 in data 29.09.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
il Documento unico di programmazione 2021/2023 e successivamente, con delibera n. 71 del 
22.12.2020, la relativa nota di aggiornamento unitamente al bilancio di previsione 2021/2023; 
 
Vista la delibera della G.C. n. 1 del 12.01.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 
l'assegnazione degli obiettivi di gestione e delle risorse finanziarie per l'anno 2021/2023; 
 
Visto  il  Regolamento  Comunale di Contabilità approvato con delibera del C.C. 24 del 
26.07.17;  
 
Visto  il  Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi  approvato  con  
delibera  della G.C.  n.  128 del 18.07.98 e successivamente  modificato  con  delibere 
della G.C. n. 229/1999 - n. 123/2001 - n. 127/2003 - n. 1/2005 - n.189/2005 e n. 136 del 
15.12.07 e n. 59 del 28.05.2012; 
 
Vista la delibera del CC n. 70 del 06.12.2019 con la quale sono state approvate le tariffe TARI 
per l’anno 2020; 
 
Visto il regolamento IUC, approvato con delibera del CC n. 24 del 29.05.2015, comprensivo 
della TARI che prevede le seguenti scadenze di versamento TARI: 1 rata al 16 aprile, 2 rata al 
16 luglio e 3 rata a saldo al 16 dicembre dell’anno di che trattasi; 
 
Visto che con delibera della GC n. 42 del 28.05.2020 dette scadenze sono state modificate 
eccezionalmente per l’anno 2020, vista l’emergenza Coovid-19, come segue: 1 rata (due mesi 
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di imposta) al 31.07.2020, 2 rata (4 mesi di imposta) al 30.09.2020 e 3 rata a saldo (6 mesi di 
imposta) al 01.12.2020; 
 
Visto che con delibera del CC n. 44 del 29.09.2020, a seguito delle misure di sostegno alle 
attività economiche del territorio, si è provveduto a deliberare l’esenzione della TARI per i mesi 
marzo-aprile-maggio 2020 (2 rata) delle seguenti categorie:  
 

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

7 alberghi con ristorante 

8 alberghi senza ristorante 

13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,  

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

17 attività artigianali tipo botteghe parrucchiere barbiere estetista 

22 ristoranti trattorie osterie pizzerie pub 

24 bar, caffè, pasticceria 

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

30 Discoteche, night club 

  
Visto che con delibera del CC n. 69 del 22.12.2020, a seguito delle misure di sostegno alle 
attività economiche del territorio, si è provveduto a deliberare l’esenzione della TARI per i mesi 
da giugno a dicembre 2020 delle sopra citate categorie; 
Considerato che detta esenzione è riferibile quindi alla 2 rata, pagata per il mese di giugno 
2020, e alla 3 rata pagata per i mesi da luglio a dicembre 2020 
 
Considerato che l’atto di riconoscimento dell’esenzione è, per quanto anticipato nelle consuete 
forme di comunicazione dell’ente, stato deliberato in data 22.12.2020, e quindi dopo la 
scadenza della rata oggetto dell’esenzione, scadente appunto il 01.12.2020; 
 
Ritenuto necessario, riscontrati opportunamente i versamenti relativi, predisporre gli eventuali 
rimborsi della 2 e 3 rata 2020 alle categorie oggetto di esenzione che abbiano versato la 
stessa; 
 
Ritenuto opportuno condizionare il rimborso a specifica istanza con la quale il contribuente, 
oltre ad attestare l’avvenuto versamento, certifichi, anche se genericamente, le conseguenze 
negative sulla propria attività dell’emergenza Covid-19;  
 
 

DETERMINA 

 

 
1. Di procedere al rimborso della TARI relativo alla 2^ e 3^ rata 2020 pagata dalle utenze 

ricadenti nelle seguenti categorie 

1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

7 alberghi con ristorante 

8 alberghi senza ristorante 

13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,  

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

17 attività artigianali tipo botteghe parrucchiere barbiere estetista 

22 ristoranti trattorie osterie pizzerie pub 

24 bar, caffè, pasticceria 



  

_____________________________________________________________________ 

 

Comune di Tavullia (PU) - Determina n. 15 del 18-01-2021 - pag. 3  

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

30 Discoteche, night club 

 
2. Di approvare il modello di richiesta di rimborso che allegato al presente atto ne forma 

parte integrante e sostanziale; 
 

3. Di escludere ogni procedura di riscossione coattiva per le bollette relative al periodo e 
delle utenze di che trattasi eventualmente non pagate  

 
4. di dare massima pubblicità a detto avviso di rimborso, oltre che alla consueta 

pubblicazione all’albo pretorio dell’ente, anche attraverso il sito web e la app dell’ente  
 

5. di stabile che le istanze di rimborso di che trattasi dovranno essere trasmesse 
esclusivamente via PEC entro 60gg dalla pubblicazione all’albo pretorio del presente 
atto; 

 
6. di dare atto che le somme necessarie al rimborso sono finanziate al dal citato atto del 

CC n. 69 del 22.12.2020, nella misura massima di euro 23.711,31 
 

7. di inviare copia del presente provvedimento alla Ditta Marche Multiservizi Spa gestore 
del servizio Tari; 

 
8. Che avverso il presente atto, chiunque abbia interesse, può proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche con le modalità di cui all’art. 120 del 
D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art.245 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i  

 
9. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 
comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n 267;  
 

10. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del 
predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile del Servizio finanziario;  
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====================================================================== 

IL RESPONSABILE  

    1^ area SERVIZI ISTITUZIONALI 

 

Tavullia, lì 18-01-2021            

                                       F.to Rosati Bruno 

 

il Responsabile del Procedimento 

F.to Rosati Bruno 

 

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE   

  

Si rilacia visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria ex art. 151 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000 n.267 dell'importo di 

euro  

Esito: In attesa 

 

Tavullia, lì                                       Il Responsabile del  

     Servizio Finanziario                                                                       

F.to ROSATI DR. BRUNO                     

1. impegno n. ___________ 
 

   

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza odierna. (art.32, 1°comma L.69/2009) 

 

Tavullia, li 08-02-21                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                                         

                                      F.to Rosati Bruno 

 

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

   

 

Per copia conforme all'originale. 

 

 

Tavullia, li 08-02-21                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Rosati Bruno 

 

 

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

 


