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AGEVOLAZIONI TARI 2021
PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

PER EMERGENZA SANITARIA COVID – 19

IL SINDACO
RENDE NOTO CHE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28-6-2021 con cui è stato approvato il Piano tariffe TARI anno 2021;

Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi

territoriali pubblicato, sulla GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021 che all'art. 6 - (Titolo I Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei

costi fissi) ha previsto agevolazioni TARI in  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, e che al fine di attenuare

l'impatto finanziario sulle  categorie economiche  interessate dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è

stato 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.

Considerato che 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.

Considerato che per quanto attiene al perimetro delle agevolazioni applicabili ex art. 6 dl 73/2021 per l’impiego delle risorse in questione,

effettivamente l’art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 (utenze non domestiche) indica le “categorie economiche

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”. Tuttavia, tale declinazione formale non sembra

escludere le attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione

dell’emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle

condizioni di rilevante calo delle attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette

disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non

indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate;

Che all’entità finanziaria delle assegnazioni destinate a ciascun Comune la stima operata nell’ambito del Tavolo di cui all’art.106 è disponibile al

seguente indirizzo: https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10700-agevolazioni-tari-non-domestiche-2021-le-assegnazioni-prevedibili-per-

ciascun-comune e per il Comune di Francavilla in Sinni la somma è pari ad e 20.940,00;

Che questa Amministrazione Comunale nel richiamato atto ha ritenuto di concedere le agevolazioni per la TARI 2021, oltre che per le utenze

domestiche, alle utenze non domestiche mediante l’utilizzo della quota di € 20.940,00 quale risorsa rinveniente dalle previsioni di cui all’art. 6 del

richiamato D.L. 25-5-2021, n. 73 “Agevolazioni TARI 2021” in riduzione delle quote variabili relativamente alle utenze non domestiche. Tali

agevolazioni sono consentite comunque nell’ambito e perimetro delle agevolazioni applicabili ex art. 6 dl 73/2021 per l’impiego delle risorse in

questione “categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività” non escludendo le

attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l’effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione

dell’emergenza.

Che per accedere alle agevolazioni previste occorre produrre istanza, su apposito modulo reperibile presso gli Uffici Comunali o mediante

l’accesso al sito dell’Ente all’indirizzo web https://www.comune.francavillainsinni.pz.it, la cui scadenza per la presentazione è fissata al 20-7-2021
e che può avvenire mediante:

- consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente;

- posta ordinaria mail all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.francavillainsinni.pz.it

- PEC protocollo@francavillainsinni.gov.it

Francavilla in Sinni, lì 2-7-2021

IL SINDACO
Romano Cupparo
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