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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

?!_DEL ?(,.oy.Zoz tN

ESTRATTO

OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2O2I SCHEMA
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-l9.

ELEMENTI
ESSENZIALI

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale

del dispositivo della presente;

2. DI APPROVARE e regolamentare con il presente atto, ai sensi

dell'art. 660 della L. n. 14712013, agevolazioni TARI per il solo anno

2021 sia per le Utenze domestiche indistintamente sia per le Utenze

non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali,
hanno subito chiusure obbligatorie/restrizionila propria attività
totalmente o parzialmente;

3. DI STABILIRE in considerazione delle chiusure/sospensioni

/restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante

I'emergenza sanitaria Covid-l9, per il solo anno 2021, la ríduzione
del 100% su parte fissa e su parte variabile del tributo, calcolata
sulle tariffe 2021, per un totale di € 374.833,78, alle Utenze non
do mestic he rientranti nelle seguenti categorie:
. Cat. 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida...);
. Caf.2 Cinematografr,teatri;
. Cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
. Caf. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

(esclusi i distributori di carburante);
r Cat. 5 Stabilimenti balneari;
r Cat. 6 Autosaloni, esposizioni;
. Cat. 7 Alberghi con ristorazione;
. Cat. 8 Alberghi senza ristorazione;
. Cat. 11 Agenzie, uffici;
r Cat. 12 Studi professionali;
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r Cat. 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature

(escluse le ferramenta);

' Cat. 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli,

tappeti, tende e tessuti;
. Cat. 16 Banchi di mercato durevoli;
r Cat. 17 Barbieri, estetiste, parrucchieri;
r Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro,

falegname, idraulico);
r Cat. 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
r Ex Cat.20 Attività industriali con capannoni di produzione;
r Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici;

' Cat. 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
r Cat. 23 Birrerie, hamburgerie, mense;
. Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria;

4. DI PRECISARE che dalle agevolazioni di cui sopra, sono escluse, le

tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e

che hanno oontinuato a garantire beni e servizi essenziali anche in
periodo pandemico. Nel dettaglio :

' Della Caf.4, solo i Distributori di Carburante
. Della Cat.9 case di cura e di riposo e caserme;
r Cat. 10 Ospedali;
. Della Cat. 12 solo Banche e Istituti di Credito;
. Della Cat. 13 solo le ferramenta
I Cat. 14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze;
r Cat. 25 Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e

formaggi, supermercati) ;

. Cat. 26 Plurilicenze alimentari miste;
r Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, Fiori e Piante, Przze al Taglio;
. Cat. 28 Ipermercati di generi misti;

5. DI STABILIRE in ragione delle generalizzata crisi economica che ha

colpito il nostro Paese a seguito della pandemia da Covid-19,
indistintamente per tutte le Utenze domestíche per il solo anno 2021,
una riduzìone del 20% sulla parte fissa del tributo, calcolata sulle

tariffe 2021, per un totale di€ 123.763,97;

6. DI PRECISARE altresì che, al fine di ridune al minimo gli
appesantimenti burocratici, le agevolazionilriduzioni sopra elencate

saranno riconosciute d'ufficio sulla scorta dei dati risultanti dalla banca

dati comunale e verranno applicate e conteggiate al più tardi in sede di
saldo;

7. DI DARE ATTO che in ottemperanza a quanto previsto dal comma



660, arf. 1 della legge 14712013, la copertura ftnanziaria delle predette

agevolazioni/riduzioni determinate in € 498.597,13 è disposta

attraverso autorizzazione di spesa e, precisamente, con successivo atto

o nel predisponendo bilancio di previsione 202112023 si provvederà ad

apportare specifica variazione o specifico stanziamento nell'esercizio
2021 di pari importo al pertinente capitolo di parte spesa, che verrà

frnanziato come segue:

a) Per la somma di € 374.833,78 concernente agevolazioni relative

alle Utenze non domestiche come segue:

€ 168.422,50 mediante utilizzo del Fondo Perequativo Regione

Siciliana per l'anno 2021, ex L.R.. N. 9 del 12.05.2021n. 11, come da

Deliberazione di G.M. n. 96 del 23.07.2021

€ 133.325,88 mediante utilizzo dell'avanzo vincolato relativo al

"Fondo Funzioni Fondament ali 2020" ;

€ 73.085,38 mediante ufilizzo del Fondo Statale ai sensi dell'art. 6,

comma 1 del D.L.7312021;

b) Pcr somma di € 123.763,97 conccrncntc agcvolazioni relative alle

Utenze domestiche mediante utilizzo dell'avanzo vincolato relativo

al "Fondo Funzioni Fondamentah 2020" ;

8. DI PRECISARE che nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere ed

applicare siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da

assegnarsi ai sensi dell' art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020,

n. 9, ex art. 6 D.L. n. 131202I ed ex art. I, comma 823 della legge

17812020, per le agevolazioni stesse potranno essere rideterminate in
diminuzione o in aumento e non saranno poste a carico del bilancio

comunale;

9. DI STABILIRE che le agevolazioni di cui alla presente venanno

applicate esclusivamente per I'anno 2021 e conteggiate al piu tardi in
sede di saldo;

10. DI DEMANDARE al Responsabile Area II tutti gli adempimenti

necessari per la predisposizione di idonea proposta deliberativa al

Consiglio Comunale;

11. DI DICHIARARE la presente proposta immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 26712000 e della L.R. n.

4212009, stante l'urgenza di provvedere entro i|31.07.2021


