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APPROVAZIONE BANDO PER LA RIDUZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2021 A FAVORE DELLE UTENZE
NON DOMESTICHE DI ROCCASECCA INTERESSATE DA
CHIUSURE OBBLIGATORIE O DA RESTRIZIONI DELL’ESERCIZIO
DELLA PROPRIA ATTIVITA’ A SEGUITO DELL'EMERGENZA
COVID-19
OGGETTO:
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COMUNE DI ROCCASECCA
Provincia di Frosinone

Determina del Settore 2
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI
ANNO 2021 A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DI ROCCASECCA
INTERESSATE DA CHIUSURE OBBLIGATORIE O DA RESTRIZIONI DELL’ESERCIZIO
DELLA PROPRIA ATTIVITA’ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamate:




La deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 04/06/2021 di approvazione del
bilancio di previsione per il triennio 2021-2023
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04/06/2021 di approvazione della nota
di aggiornamento al documento unico di programmazione 2021-2023;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 16/06/2021 di approvazione PEG 20212023 e piano della performance 2021/2023 e piano degli obiettivi 2021;

Richiamato l’art. 6, del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l’impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività, l’assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione
da parte dei Comuni di una riduzione della TARI o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche e che il
riparto delle risorse prevede una assegnazione per il Comune di Roccasecca pari a € 28.643,28;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2021, avente ad oggetto
“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)” che prevede, una apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che, a
causa dei provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, sono state obbligate
alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività;
Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 05/08/2021 avente ad oggetto: “:
Atto di indirizzo per avviso pubblico riduzione della tassa rifiuti TARI anno 2021 a favore delle utenze non
domestiche di Roccasecca interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni dell’esercizio della propria attività a
seguito dell'emergenza covid-19, e più precisamente:
Condizioni:
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 Chiusura

o limitata attività nei primi quattro mesi dell’anno 2021; è necessario indicare
il riferimento normativo con il quale era legislativamente imposta la chiusura
dell’attività;
 Calo del fatturato nei primi quattro mesi dell’anno 2021 rispetto allo stesso periodo
dell’anno 2019 per una percentuale pari ad almeno il 30%;
Sono escluse dalla concessione del tributo in parola le attività temporanee di commercio su aree pubbliche
(esercizio attività mercatale), già beneficiarie della riduzione prevista dall’art. 1 comma 816 dalla legge
160/2019 e non possono, in ogni caso, godere di contributi di cui al presente avviso i soggetti che non siano in
regola con i versamenti della Tassa Rifiuti già emessi e scaduti, salvo la regolarizzazione entro il termine di
scadenza del bando, previa presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento.
Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’art.19 del D. Lgs. 504/92, nella misura fissata dalla Provincia del 5%;
Dato Atto che per l’anno 2021 le riduzioni per l’emergenza Covid-19, vengono riconosciute fino ad un importo
massimo stimato in misura minima di € 28.643,28 - pari alla somma assegnata al Comune di Roccasecca ai sensi
dell’art. 6 D.L. 73/2021;
Dato atto che la riduzione è concessa in seguito della presentazione di apposita istanza debitamente documentata
all’Ufficio Tributi nei modi e nei termini stabiliti da bando allegato alla presente;

Richiamati:
 l’art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, con particolare riferimento al
comma 8, che dispone che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli
impegni di spesa deve essere compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
Verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi del Decreto Legislativo n.
75/2017;

DETERMINA

1) che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Di indire un bando pubblico per la concessione di riduzioni della tassa rifiuti TARI anno
2021 a favore delle utenze non domestiche di Roccasecca interessate da chiusure
obbligatorie o da restrizioni dell’esercizio della propria attività a seguito dell’emergenza
covid-19, e precisamente:
Condizioni:
 Chiusura

o limitata attività nei primi quattro mesi dell’anno 2021; è necessario indicare
il riferimento normativo con il quale era legislativamente imposta la chiusura
dell’attività;
 Calo

del fatturato nei primi quattro mesi dell’anno 2021 rispetto allo stesso periodo
dell’anno 2019 per una percentuale pari ad almeno il 30%;
Sono, altresì, escluse dalla concessione del tributo in parola le attività temporanee di commercio su aree pubbliche
(esercizio attività mercatale), già beneficiarie della riduzione prevista dall’art. 1 comma 816 dalla legge
160/2019 e non possono, in ogni caso, godere di contributi di cui al presente avviso i soggetti che non siano in
regola con i versamenti della Tassa Rifiuti già emessi e scaduti, salvo la regolarizzazione entro il termine di
scadenza del bando, previa presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento.
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2) Di approvare gli allegati, dichiarandoli parti integrante e sostanziali del presente atto:
□ bando – allegato A;
□ istanza di partecipazione al bando – allegato B;
3) che le istanze dovranno essere trasmesse al Comune di Roccasecca nei modi e termini fissati
all’interno del bando;
4) Di disporre la pubblicazione del bando e del modello di istanza all’albo pretorio del Comune
di Roccasecca sul sito internet www.comune.roccasecca.fr.it;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Elisa Dott.Ssa Colafrancesco
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Data 06/08/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Colafrancesco Elisa

Visto Contabile
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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Dott.ssa Colafrancesco Elisa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in
data odierna.

Roccasecca li 06/08/2021
IL MESSO COMUNALE
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