DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA TRIBUTI E CATASTO
S. IMU E TARI
ATTO N. DD 6380

Torino, 16/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI – TARI – ANNO 2021. RIMODULAZIONE
DELLA PERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE A FAVORE DELLE UTENZE
NON DOMESTICHE A CAUSA DEL COVID-19 IN RELAZIONE AL PRIMO
SEMESTRE DELL' ANNO 2021 A SEGUITO DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DI C.C. 1115/2021

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 528/2021 del 21 giugno 2021, con la quale sono
state definite le agevolazioni TARI per l’anno 2021, in particolare quelle a favore delle utenze non
domestiche a causa del Covid 19 – fase primo semestre 2021;
Vista la deliberazione del C.C. n. 1115/2021 del 29 novembre 2021, di approvazione della XI
variazione di bilancio 2021, che, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione del C.C. n.
528/2021, ha definito di destinare l’intero contributo statale di Euro 14.383.650 alle riduzioni TARI
a favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni legate
al Covid-19. A seguito del riconoscimento di specifico fondo a ristoro della perdita di gettito TEFA,
la quota pari al 5% del contributo statale (Euro 719.182,50), inizialmente accantonata per essere
trasferita alla Città Metropolitana, deve quindi formare oggetto di ulteriore sgravio alle utenze non
domestiche interessate;
Rilevato che, con il suddetto importo Euro 719.182,50 è possibile riconoscere una ulteriore
riduzione del 2% della tassa rifiuti (parte fissa e parte variabile) dovuta nel primo semestre
dell’anno 2021 a favore delle medesime categorie di utenze non domestiche individuate con la
citata deliberazione del C.C. n. 528/2021;
Dal momento che le elaborazioni del saldo TARI 2021 si sono concluse in data 25/10/2021, le
ulteriori agevolazioni TARI di cui trattasi non potranno essere applicate direttamente negli avvisi di
pagamento, tuttavia, al fine di snellire e semplificare il relativo procedimento amministrativo,
l’importo dell’agevolazione sarà detratto dall'eventuale debito residuo a titolo di TARI 2021 ovvero,
rappresenterà una eccedenza, da portare in riduzione dell’eventuale debito residuo TARI di anni
precedenti. Qualora non sussistano debiti pregressi, l’eccedenza sarà portata in riduzione della
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TARI dovuta nelle annualità successive o, in caso di cessazione dell’attività, sarà riconosciuto un
rimborso.
La copertura della spesa delle agevolazioni di cui trattasi, pari a Euro 719.182,50 è assicurata con
risorse del bilancio 2021-2023 impegnate con la determinazione n. 6096/2021.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
DETERMINA

Il riconoscimento, per le motivazioni espresse in premessa, della riduzione del 100% della tariffa
rifiuti (parte fissa e parte variabile) dovuta nel primo semestre dell’anno 2021 a favore delle
medesime categorie di utenze non domestiche individuate con la deliberazione del C.C. n. 528/2021
del 21 giugno 2021.
Dal momento che le elaborazioni del saldo TARI 2021 si sono concluse in data 25/10/2021, le
ulteriori agevolazioni TARI di cui trattasi non potranno essere applicate direttamente negli avvisi di
pagamento, tuttavia, al fine di snellire e semplificare il relativo procedimento amministrativo,
l’importo dell’agevolazione sarà detratto dall'eventuale debito residuo a titolo di TARI 2021 ovvero,
rappresenterà una eccedenza, da portare in riduzione dell’eventuale debito residuo TARI di anni
precedenti. Qualora non sussistano debiti pregressi, l’eccedenza sarà portata in riduzione della
TARI dovuta nelle annualità successive o, in caso di cessazione dell’attività, sarà riconosciuto un
rimborso.
Dettaglio economico-finanziario
La spesa pari a Euro 719.182,50 trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.
6096/2021.
Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
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LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Assunta Petrozzino
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