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L'Anno DUEMILAVENTUN (2021), il giorno CINQUE (05) del mese di OTTOBRE alle ore 13.13, nella sala delle 

adunanze del Comune, sotto la presidenza del prof. Vincenzo LUCIANO nella sua qualità di Vice-Sindaco, si è riunita 

la Giunta Comunale 

 

PER RIUNIONE ORDINARIA (ART.4 REG. FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE) 
 

Componenti Presenti Assenti      

Rag. Marino Antonio 

Prof. Luciano Vincenzo 

Sig.ra Martino Elvira 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 Assegnati n.: 3 

 In Carica n.: 3 

 Presenti n.: 2 

 Assenti n.: 1 

 

     Assenti i Signori:  

Rag. Marino Antonio -  

Risultato che gli intervenuti  sono  in numero legale. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 

267/2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni Amendola; 

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il 

proprio parere, come di seguito riportato: 
 

AREA INTERESSATA AREA FINANZIARIA 

VISTO: si esprime parere  FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49, comma 1del T.U.E.L. n. 267/2000- 

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000  SI ATTESTA  la regolarità 

contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente 

proposta di deliberazione.  

Dalla Residenza Comunale 05/10/2021 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

Dalla Residenza Comunale 05/10/2021 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

F.to   Bruno NICOLETTI  

[Finanziaria] 

 

  

AFFISSIONE ALL’ALBO 

Prot. n.  3333 

 

Del  11/10/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  64   del Reg. 

 

Data:  05/10/2021 

OGGETTO:  TARI 2021 - AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE A SEGUITO 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PER LE CATEGORIE 

DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. PROVVEDIMENTI. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:  

 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 del 17/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2021/2023;  

 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 17/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2021-2023;  

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/05/2021, esecutiva, sono state approvate le 

tariffe TARI - annualità 2021; 

Considerato che: 

 il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, 

confermato anche per l’anno 2021 così come validato dall’EDA Salerno sulla scorta dei dati contabili 

trasmessi dagli Uffici Comunale, quale somma massima da riscuotere, è pari ad €. 164.879,00, di cui €. 

107.642,00 relativi alla componente variabile ed €. 57.237,00 relativi alla componente fissa, giusta quanto 

determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell’Ente territorialmente competente previste al 

punto 4) dell’Appendice 2 dell’Allegato 1 alla Deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 lo stesso quantifica il suindicato importo al lordo del Tributo Provinciale - Tefa - in €. 7.470,40 quale costo 

totale del servizio Smaltimento Rifiuti per l’anno 2021, con la seguente divisione dei costi: 

1. Totale costi Fissi €. 107.642,00; 

2. Totale costi Variabili €. 57.237,00; 

Dato atto  che: 

 l'art. 6 del decreto-legge 25/05//2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, 

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, stanzia risorse a favore dei Comuni per 

finanziare la riduzione TARI per le utenze non domestiche e, in particolare, per le categorie interessate 

dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni anti-COVID;  

 in particolare, l'articolo 6, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73/2021, in relazione al perdurare 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie 

economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, 

istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo 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 n. 147/2013, o della TARI corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1, comma 

688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;  

 il successivo comma 2 del precitato articolo 6 dispone che, alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, 

si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione alla stima per ciascun 

ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota 

metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;  

Visti: 

 il D.M. 24/06/2021 che ha stabilito gli importi spettanti a ciascun Comune da destinare ad agevolazioni 

sulle tariffe TARI solamente per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni anti-COVID, attribuendo al Comune di Aquara l‘importo di                   €. 2.828,00 ;  

 il D.M. (Min. Interno di concerto con il Mef), che ha stabilito gli importi del riparto del “Fondo di 

solidarietà alimentare disposto dall’articolo 53 del D.L. “sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) destinati 

all’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato 

di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, quale appunto la Tari, 

attribuendo al Comune di Aquara l‘importo ad €. 28.129,76 e che la quota destinata alla riduzione della 

Tari è pari ad €. 18.129,76; 

 il vigente regolamento Tari che prevede delle riduzioni annuali , relativamente alla somma stanziata in 

bilancio, che per l’anno 2021, a conferma degli anni precedenti è pari complessivamente ad              €. 

13.979,34 e quindi  per le utenze non domestiche per un valore massimo di €. 1.969,54 alle utenze non 

domestiche e per un importo di €. 11.338,78 alle utenze domestiche; 

Ritenuto di riconoscere, pertanto, la riduzione TARI per l'anno 2021: 

 per l'emergenza COVID-19, per l'importo disponibile e d’ufficio, nel modo seguente:  
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a) €. 2.828,00 alla categoria del non domestico, defalcando direttamente dal ruolo l’importo secondo le 

percentuali applicate alla quota variabile della tariffa TARI 2021, nel modo descritto nella tabella di cui 

all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

b) per gli aiuti alle famiglie bisognose, per l'importo disponibile in €. 18.129,76 a domanda mediante avviso 

pubblico, in valore percentuale della quota variabile della tariffa TARI 2021 secondo i seguenti valori ISEE 

e sino all’esaurimento del contributo sopra determinato pari ad €. 18.129,76 nel seguente modo: 

 da 0 a 10.000 riduzione del 90% della quota variabile; 

 da 10.001 a 20.000 riduzione dell’80% della quota variabile; 

 da 20.001 a 30.000 riduzione del 70% della quota variabile; 

 30.001 a 35.000 riduzione del 60% della quota variabile; 

 oltre 35.001 nessuna riduzione; 

 le riduzioni annuali, d’ufficio,  relativamente alla somma stanziata in bilancio, che per l’anno 2021, a 

conferma degli anni precedenti è pari complessivamente ad €. 13.979,34 e quindi  per le utenze non 

domestiche per un valore massimo di €. 1.969,54 alle utenze non domestiche e per un importo di €. 11.338,78 

alle utenze domestiche; 

Dato atto che le somme in entrata derivanti da trasferimenti statali sono regolarmente appostate in bilancio e 

che gli importo del Ruolo da emettere al netto delle riduzioni è pari ad €. 128.450,14 come indicato nelle 

sotto indicata tabella: 

 

PIANO PEF APPROVATO DA EDA SALERNO 

Parte Fissa Parte Variabile Totale Ruolo   

57.237,00 107.642,00 164.879,00   

STANZIAMENTO IN BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Ruolo puro Tefa 
Totale Entrata 

Differenza 

Cap Entrata  Cap Entrata  Variazione 

143.548,39 7.351,27 150.899,66 13.979,34 

  

UTENZE NON DOMESTICHE Rid. Ris bil. 

Parte Fissa Parte Variabile Totale Ruolo   

10.282,49 9.072,79 19.355,28 1.969,54 

10.282,49 7.103,25 17.385,74 2.828,00 

10.282,49 4.275,25 14.557,74   

UTENZE DOMESTICHE   

Parte Fissa Parte Variabile Totale Ruolo Rid. Ris bil. 

79.142,34 64.218,60 143.360,94 11.338,78 

79.142,34 52.879,82 132.022,16 18.129,76 

79.142,34 34.750,06 113.892,40   

IMPORTO RISORSE TRASFERITE DALLA STATO PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

1 
Per tari riduzioni attività produttive per chiusura temporanea e/o calo 

introiti 
2.828,00 

2 Quota fondo buoni alimentari 2021 - Art. 53, comma 1 del D.L. 73/2021 18.129,76 

  Totale Rid.   20.957,76 

  Totale ruolo da emettere 128.450,14   

 

Tipo 
n. 

Utenze 
Quota Fissa 

Quota 

Variabile 
Totale TARI Riduzioni Ruolo Lordo Quota Prov. 

Domestica 972 79.142,34 64.218,60 143.360,94 11.338,78 132.022,16 6.601,11 

Non domestica 64 10.282,49 9.072,79 19.355,28 1.969,54 17.385,74 869,29 

Totale 1036 89.424,84 73.291,39 162.716,22 13.308,32 149.407,90 7.470,40 

Riduzioni Covid 20.957,76 

Totale Ruolo 128.450,14 

Visto: 

 il vigente regolamento TARI – IUC - approvato dal Consiglio Comunale; 
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 il D. lgs. 18.08.2000, n. 267, con cui è stato approvato il TUEL - Testo unico sull'ordinamento degli enti 

locali;  

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area 

Finanziaria, sulla presente deliberazione e nella stessa inseriti per costituirne parte integrante e sostanziale – 

resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 – ed 

esperiti i controlli di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge: 

 

d e l i b e r a 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

1. di approvare il riconoscimento della riduzione TARI 2021:  

 per l'emergenza COVID-19, per l'importo disponibile e d’ufficio, nel modo seguente:  

c) €. 2.828,00 alla categoria del non domestico, defalcando direttamente dal ruolo l’importo secondo le 

percentuali applicate alla quota variabile della tariffa TARI 2021, nel modo descritto nella tabella di cui 

all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

d) per gli aiuti alle famiglie bisognose, per l'importo disponibile in €. 18.129,76 a domanda mediante avviso 

pubblico, in valore percentuale della quota variabile della tariffa TARI 2021 secondo i seguenti valori ISEE 

e sino all’esaurimento del contributo sopra determinato pari ad €. 18.129,76 nel seguente modo: 

 da 0 a 10.000 riduzione del 90% della quota variabile; 

 da 10.001 a 20.000 riduzione dell’80% della quota variabile; 

 da 20.001 a 30.000 riduzione del 70% della quota variabile; 

 30.001 a 35.000 riduzione del 60% della quota variabile; 

 oltre 35.001 nessuna riduzione; 

 le riduzioni annuali, d’ufficio,  relativamente alla somma stanziata in bilancio, che per l’anno 2021, a 

conferma degli anni precedenti è pari complessivamente ad €. 13.979,34 e quindi  per le utenze non 

domestiche per un valore massimo di €. 1.969,54 alle utenze non domestiche e per un importo di €. 11.338,78 

alle utenze domestiche; 

2. di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria e Tributi l’attuazione degli adempimenti 

consequenziali; 

3. di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, il presente atto ai Capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

4. di trasmettere la presente deliberazione, in elenco, ai Sigg. Capigruppo Consiliari ai sensi ex art. 125 – del 

Decreto Legislativo n°267 / 2000; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del 

D.lgs. n. 267/2000, per rendere operative le agevolazioni già con l'invio delle richieste di pagamento 

all'utenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Vice-Sindaco 

F.to prof. Vincenzo LUCIANO 
  

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 

 
 

 

______________________________________ 

L’ASSESSORE 

F.to Elvira MARTINO 

 
 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale 

per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  11/10/2021    

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L.  n. 267/2000) 

E' stata trasmessa con lettera  n. 3333________, in data 11/10/2021, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto 

dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000; 

 

 

 
 

Dalla Residenza Comunale,   11/10/2021 

 

 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 

 

 
 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

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

La Presente copia è conforme al Documento Originale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. Il corrispondente Documento 

Originale è conservato negli archivi del Comune. 

 
 

 

Dalla Residenza Comunale, 11/10/2021 

 
 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni Amendola 

 

 

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

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a 

decorrere dal 11/10/2021 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

 

 
Dalla Residenza Comunale , 26/10/2021  

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giovanni Amendola 
 

___________________________________ 
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