Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Area III - Entrate
Registrata al N° 2555 del 23/12/2021

OGGETTO:

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE STRAORDINARIE
TARIP ANNO 2021 ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
OBBLIGATE A SOSPENDERE O RIDURRE L'ATTIVITA' A CAUSA DELLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID19. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Sindaco n.8 del 12/09/2019, che conferisce al Dott. Antonio Lavorato l’incarico di
Dirigente Responsabile dell’Area 3^ Economica Finanziaria e Patrimoniale, ai sensi dell’art.109, comma 1, del
D.L.gs 267/2000, nonché dell’art. 10 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con
decorrenza 15/09/2019;
Premesso che 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” che:
- all’art. 6 “Agevolazioni Tari” prevede la possibilità di concedere riduzioni della Tari in favore delle
categorie economiche e quindi alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;
- all’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche” consente l’adozione di sostegno alle famiglie che versano
in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Viste:
- la Delibera di Giunta n. 75 del 29/06/2021 avente ad oggetto: Concessione agevolazioni tariffarie
straordinarie TARIP 2021 alle utenze domestiche e non domestiche obbligate a sospendere o ridurre
l’attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID- 192 che
prevedeva l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato per agevolazioni di cui alla scheda 68
all. a/2 risultato di amministrazione 2020 per € 97.571,05 oltre che dalle somme derivanti dal
“decreto sostegni Bis”, decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, pari a € 247.723,00;
-

la Delibera di Giunta n. 111 del 09/09/2021, la quale:
o individuava le misure di sostegno di cui in oggetto sotto forma di erogazione di contributi del
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
o dava mandato al sottoscritto Dirigente della 2^ Area – Servizi alle Persone di suddividere il
fondo di € 322.568,28 destinando il 50% dei fondi disponibili come contributi del pagamento
dei canoni di locazione e il restante 50% dei fondi disponibili come di contributi per il
pagamento delle utenze domestiche;
o individuava come modalità di erogazione del contributo per il pagamento delle utenze
domestiche i criteri di cui al regolamento per la concessione di contributi a sostegno del
pagamento della TARI;

-

la determinazione dirigenziale n. 2016 del 26.10.2021 avente ad oggetto: “Misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche. Decreto Legge 73 del 25/05/2021, art. 53. Individuazione attività di sostegno ai
nuclei familiari. Utilizzo parziale dei fondi come sostegno per il pagamento delle utenze domestiche.
Potenziamento bando esenzione TARI e approvazione bando, avviso e modulistica”, che prevedeva il
trasferimento sul capitolo 200/1 esercizio 2021 la somma di € 40.000,00;

-

il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti puntuali (TARIP) approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 26.04.2021;

Preso atto che il comma 660 dell’art. 1, della legge n. 147 del 2013, prevede la possibilità per il Comune di
deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel
comma 659) definite “riduzioni atipiche” e che il costo di dette riduzioni e esenzioni deve essere finanziato
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
Considerato:
che pertanto sono stati previsti:
- € 97.571,05 derivanti dall’avanzo di amministrazione vincolato per agevolazioni di cui alla scheda 68
all. a/2 del risultato di amministrazione 2020;
- € 40.000,00 per le attività di esenzione o riduzione della tariffa TARIP 2020 utenze domestiche come
da Determinazione n. 2016 del 26/10/2021 imputate sul capitolo 200/1 dell’entrata bilancio 2021,
contributi previsti dal Decreto Legge n. 73/2021;
- € 247.723,00 per le utenze non domestiche come da Delibera di Giunta n. 75 del 29/06/2021,
contributi previsti dal Decreto Legge n. 73/2021;
Valutate le domande presentate entro il termine di scadenza previsto dal suddetto avviso;
Valutato che n. 9 domande non rispettano i requisiti dell’avviso, poiché
- N. 6 domande non è stato presentato il modello ISEE;
- n. 2 domande presentate fuori termine;
- n. 1 domanda presentata con ISEE superiore al minimo;
Considerato che le 9 domande escluse o per scadenza dei termini o per non aver rispettato i requisiti
dell’avviso sono state inserite in un unico elenco allegato al presente atto (Allegato C);
Considerato che le restanti domande di utenze domestiche (allegato B) e non domestiche (allegato A)
ritenute valide;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, per il sottoscritto dirigente,
neppure ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 – bis della L. 241/1990 e che sono rispettati gli obblighi
di astensione di cui all’art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, dell’Art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto l’ art. 107 del T.U.E.L. 267/2000;
Visto:
- il D.Lgs. n. 118/2011;
-

il D.Lgs. n. 165/2001;

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Di prendere atto e approvare la premessa narrativa che, espressamente richiamata, si intende qui
integralmente riportata;
Di approvare:
-

l’allegato “A” graduatoria utenze non domestiche;
l’allegato “B” graduatoria utenze domestiche;
l’allegato “C” elenco domande escluse;

Di dare atto:
-

che la presente determinazione non comporta per l’Ente alcun impegno di spesa;

-

che il sottoscritto è attribuita la responsabilità del procedimento;

-

sarà trasmessa al Servizio Organi Istituzionali per i conseguenti adempimenti di competenza;

-

che è soggetta all’adempimento degli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 (Prevenzione e repressione
corruzione illegalità nelle P.A.).

Lì, 23 dicembre 2021
Il Dirigente/ Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Lavorato
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