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D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON 
DOMESTICHE ANNO 2022 - ART. 24 SEXIES REGOLAMENTO TARI- APPROVAZIONE AVVISO E
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N° : 1862 /2022   del : 07/11/2022
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO che:
con Decreto del Sindaco n. 25 del 16.07.2021, Il sottoscritto Dott. Quirino Volpe, risulta incaricato  della 
direzione del Servizio Entrate;

con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 10/06/2022 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2022/202, ai sensi dell’art. 170 del Dlgs 267/2000;

con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 10/06/2022 è stato approvato il Bilancio 
Finanziario di Previsione 2022/2024 e relativi allegati, esecutivi ai sensi di legge;

con la Deliberazione  della Giunta Municipale n.175 del 29/06/2022 è stato approvato il PEG ed il Piano 
delle Performance per il triennio 2022/2024, organicamente unificati in osservanza del comma 3 bis 
dell’art. 196 del TUEL, attribuendo ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi e le risorse finanziarie distinte 
per centro di costo;   

Premesso altresì che:

- l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147( legge di Stabilità per il 2014), ha istituito, a decorrere dal 
01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti 
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

l’art. 1, comma 738 della Legge 27 Dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che :” a 
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 2013 
è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) (…….)”;

- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, disciplinano la 
tassa sui rifiuti (TARI), che sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo 
comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 
147/2013, è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 
sono assoggettate al canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate al commercio su area 
pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, 
per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione, superficie;
- l’art. 52, comma 1, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, reca «le Province ed i Comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;
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- la L. n. 147 del 27/12/2013, all’art. 1, nei commi da  654 a 660 , prevede che il Comune con il Regolamento 
di cui all’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall’art. 8, per l’approvazione 
del bilancio di previsione, può introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste dal comma 
659, dell’art 1 della L.147/2013, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri 
contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;

Viste:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 23/09/2014, con cui è stato approvato il Regolamento per 
la istituzione e la disciplina della della Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Latina;
- la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/06/2020, con cui è stato approvato il 
nuovo Regolamento relativo alla TARI, successivamente modificato con le Deliberazioni di Consiglio 
Comunale n. 49/2020 del 22/09/2020, n. 46 del 30/06/2021 e n° 40/2022 del 24/05/2022
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale  n° 49/2022 del 31/05/2022, con cui sono state 
approvate le tariffe per l’anno 2022 e definite le scadenze per il pagamento della TARI;

Visti:
- l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali 
in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

 Richiamati

il  D.L. 25 maggio 2021, n. 73, (Sostegni bis) Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per 
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021);

 Il D.L. 4/2022, Decreto Sostegni Ter , “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, che all’art. 
13, comma 1 prevede tale deroga anche per l’anno 2022,  vincolando, le risorse del fondo di cui 
all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. FONDONE), alla finalità di ristorare 
l’eventuale perdita di gettito e al finanziamento delle eventuali maggiori spese, al netto delle minori spese, 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 anche nell’anno 2022 nei limiti delle risorse risultanti 
dalle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, 
comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 
2020, n. 126;

VISTO che le somme residue di cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021 possono essere destinate esclusivamente 
per le finalità per le quali sono state assegnate mentre le somme residue di cui agli artt. 106 D.L. 34/2020 e 
39 D.L. 104/2020 specificatamente destinati a riduzione Tari possono essere destinate anche ad 
agevolazioni Tari a favore delle utenze domestiche in difficoltà economica;

DATO ATTO CHE:

tra le misure più utili rientrano i contributi alle imprese maggiormente colpite dalla pandemia in 
termini di pregiudizio economico e i contributi alle famiglie in stato di disagio economico,a seguito della 
pandemia; ferme restando le prerogative già attribuite dalla Legge n. 147/2013, di cui all’art.1 comma 660,  
agli enti locali in tema di riduzioni ed esenzioni tariffarie, considerate anche le specifiche disposizioni 
normative in materia di riduzioni/ ristori connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19;

il Comune di Latina, ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 4 del 27/01/2022, Decreto sostegni ter,  “Misure 
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 
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connesse all'emergenza da COVID-19”,  ha riconosciuto  per l’anno 2022  per tali necessità , due ulteriori 
tipologie di riduzioni Tari, introducendo nel proprio regolamento,  giusta Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 40 del 24/05/2022 , delle disposizioni transitorie ad hoc: l’Art 24 Sexies ad oggetto “Agevolazioni 
tariffarie utenze non domestiche, anno 2022, per disagio economico in conseguenza dell’emergenza 
Covid 19 – disposizione transitoria” e  l’art. 24  Septies , ad oggetto: “Agevolazioni tariffarie utenze 
domestiche per emergenza COVID 19 – disposizione transitoria”; I

il finanziamento dell’agevolazione di cui all’Art 24 Sexies ad oggetto “Agevolazioni tariffarie 
utenze non domestiche, anno 2022, per disagio economico in conseguenza dell’emergenza Covid 19, 
deriva, ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 4 del 27/01/2022, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, dalle 
risorse stanziate dall’art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 e non utilizzate alla data del 31/12/2021, come 
risultanti nell’avanzo vincolato del conto consuntivo 2021, pari ad € 1.197.492,79 inseriti nel bilancio di 
previsione 2022-2024 al capitolo 1306/05 in sede di deliberazione Commissariale assunta con i poteri del 
Consiglio n. 13 del 28/07/2022 di verifica degli equilibri di bilancio e di assestamento generale del bilancio di 
previsione

la fattispecie di cui all’art. 24 sexies, indirizzata alle utenze non domestiche della Tari,  prevede delle 
riduzioni modulate, in considerazione dei giorni di chiusura e/o delle limitazioni, in favore delle  categorie 
economiche interessate, a seguito di provvedimenti governativi o locali, emanati nel corso del 2021 per 
fronteggiare la diffusione del virus, dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive 
attività;

l’agevolazione consiste in una riduzione in  percentuale  della parte variabile della tariffa calcolata 
per l’anno 2022, con previsione di tre fasce, in considerazione del calo di fatturato  subito nel 2021 rispetto 
all’anno 2019, dalla singola utenza non domestica, di seguito è riportato il testo integrale citato articolato:

“1) Il Comune di Latina, intende applicare, limitatamente all’anno 2022, in favore delle utenze non 
domestiche, delle riduzioni sulla parte variabile della tariffa Tari, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle 
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive 
attività, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, emanati per fronteggiare la diffusione del virus 
Covid-19.
2)I requisiti per ottenere la suddetta agevolazione sono i seguenti:

a)di essere stati oggetto, nell’anno 2021, a chiusure obbligatorie od a restrizioni nell'esercizio delle 
rispettive attività, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, emanati per fronteggiare la diffusione del 
virus Covid-19;

b)di aver subito un calo di fatturato nell’anno 2021, rispetto all’anno 2019 nelle proporzioni di seguito 
rappresentate:

riduzioni di fatturato pari o superiore al 10%, al fine di ottenere una riduzione della parte variabile 
della tariffa pari al 35%;riduzioni del fatturato superiori al 15%, al fine di ottenere una riduzione della parte 
variabile della tariffa pari al 45% ;

riduzioni del fatturato superiori al 20%, al fine di ottenere una riduzione della parte variabile della 
tariffa pari al 55% ;
3) Le riduzioni saranno finanziate, ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 4 del 27/01/2022, dalle risorse stanziate 
dall’art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 e non utilizzate alla data del 31/12/2021, come risultanti nell’avanzo 
vincolato del conto consuntivo 2021.
4) L’agevolazione sarà riconosciuta, previa presentazione, di una apposita istanza, con dichiarazione ai 
sensi DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti, in sede di procedura di evidenza pubblica i 
cui termini e i criteri saranno specificati analiticamente da parte della Giunta Municipale .
5) In caso di incapienza dei fondi, le riduzioni saranno riconosciute in proporzione ai fondi disponibili.
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 Dato atto che con la  Deliberazione Commissariale con i poteri della G.M. n.89 del 26/10/2022, è stato 
stabilito che il Comune di Latina intende applicare, per l’esercizio del 2022, in relazione al perdurare 
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, l’agevolazione tariffaria per le utenze non domestiche disagiate, 
in possesso delle condizioni di cui all’art. 24 sexies del vigente Regolamento Tari;

Atteso che con lo stesso atto deliberativo è stato demandato, tra l’altro  al Dirigente del Servizio Entrate, 
l’adozione degli atti gestionali per l’espletamento delle procedure per il riconoscimento degli aventi diritto 
all’agevolazione TARI 2022, tra cui la predisposizione degli avvisi e dei modelli, nonché l’atto di impegno e la 
liquidazione della relativa spesa;

Considerato che, in esecuzione della predetta Deliberazione Commissariale con i poteri della G.M. n. 
89/2022  sono stati predisposti i seguenti atti:

l’Avviso Pubblico, (allegato 1), nel quale sono indicati i requisiti e le modalità per la presentazione 
della domanda per ottenere l’Agevolazione Tari 2022 utenze non domestiche ex art 24 sexies, che sarà reso 
reperibile attraverso il sito internet del Comune di Latina: www.comune.latina.it;;

il modello di domanda per la richiesta dell’agevolazione,  (Allegato 2) da compilarsi e sottoscriversi 
dall’intestatario dell’utenza Tari,  redatta in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  
anch'esso reperibile attraverso il sito internet del Comune di Latina: www.comune.latina.it;

tanto premesso
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

1. Di dare esecuzione a quanto stabilito dalla Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta 
Municipale n. 89/2022 del 26/102022, costituente atto di indirizzo  per l’adozione dei successivi atti 

di natura amministrativa e contabile, nella quale, visto l’art. 24 sexies del Regolamento TARI, 
introdotto dalla Deliberazione di C.C. n. 40/2022, sono specificati i termini ed i criteri per il 
riconoscimento dell’agevolazione de quo, consistente in  una riduzione in  percentuale della quota 
variabile della tariffa, commisurata alla percentuale del calo di fatturato subito nell’anno 2021, 
rispetto all’anno 2019;

2. Di specificare che i requisiti per il riconoscimento  della predetta agevolazione sono quelli di cui 
all’art. 24 sexies del regolamento Tari, di seguito integralmente riprodotto:

“ Il Comune di Latina, intende applicare, limitatamente all’anno 2022, in favore delle utenze non domestiche, 
delle riduzioni sulla parte variabile della tariffa Tari, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie 
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, per 
effetto dei provvedimenti governativi o locali, emanati per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19.

I requisiti per ottenere la suddetta agevolazione sono i seguenti:

a)di essere stati oggetto, nell’anno 2021, a chiusure obbligatorie od a restrizioni nell'esercizio delle 
rispettive attività, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, emanati per fronteggiare la diffusione del 
virus Covid-19;

b)di aver subito un calo di fatturato nell’anno 2021, rispetto all’anno 2019 nelle proporzioni di seguito 
rappresentate:
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riduzioni di fatturato pari o superiore al 10%, al fine di ottenere una riduzione della parte variabile 
della tariffa pari al 35%;riduzioni del fatturato superiori al 15%, al fine di ottenere una riduzione della parte 
variabile della tariffa pari al 45% ;

riduzioni del fatturato superiori al 20%, al fine di ottenere una riduzione della parte variabile della 
tariffa pari al 55% ;
Le riduzioni saranno finanziate, ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 4 del 27/01/2022, dalle risorse stanziate dall’art. 6 
del D.L. n. 73 del 25/05/2021 e non utilizzate alla data del 31/12/2021, come risultanti nell’avanzo vincolato 
del conto consuntivo 2021.
L’agevolazione sarà riconosciuta, previa presentazione, di una apposita istanza, con dichiarazione ai sensi 
DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti, in sede di procedura di evidenza pubblica i cui 
termini e i criteri saranno specificati analiticamente da parte della Giunta Municipale .
5) In caso di incapienza dei fondi, le riduzioni saranno riconosciute in proporzione ai fondi disponibili.”

3. Di approvare pertanto l’Avviso Pubblico (Allegato 1) e il modello di domanda Allegato 2) redatti 
secondo i criteri adottati con la predetta Deliberazione commissariale ;

4. Di stabilire  che  l’Avviso Pubblico (Allegato 1)  il modello di Domanda, (Allegato 2), entrambi 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, siano pubblicati sulla sezione Bandi e Avvisi on 
line e nella sezione dedicata alle News del  sito istituzionale dell’Ente al fine di garantirne la massima 
diffusione, in formato scaricabile e stampabile;

5. Di prevedere che le istanze per richiedere il bonus Tari 2022 di cui all’art. 24 sexies  del 
Regolamento Tari (utenze  non domestiche ), compilate  e sottoscritte dal richiedente, dovranno essere 
redatte sul modello di domanda predisposto dal Comune di Latina ed essere inviate all'Ente esclusivamente 
in modalità telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.latina.it, 
indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura : “BONUS TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE - 
RAGIONE SOCIALE – P.IVA /C.F.” ;

6. Di specificare  che le domande dovranno essere inviate, con le modalità sopraindicate, entro e non oltre il 
31/12/2022 a pena di esclusione,  mentre quelle inviate con modalità diverse non verranno prese in 
considerazione;

7. Di stabilire altresì che il Servizio Entrate, UOC Tarsu, Tia, Tares, Tari procederà  all’istruttoria di tutte 
le domande pervenute per la verifica del possesso dei requisiti previsti, predisponendo una graduatoria dei 
soggetti ammessi e non ammessi all’agevolazione, fino al raggiungimento del budget previsto dall’art. 24 
sexies, comma 3, del vigente Regolamento Tari.

8. Di evidenziare, come stabilito dalla Deliberazione Commissariale con i poteri della G.M.  n. 89/2022, 
che in caso di incapienza dei fondi le riduzioni saranno riconosciute in proporzione ai fondi disponibili;.

9. Di stabilire che la graduatoria completa, verrà pubblicata sull’albo pretorio on-line dell’Ente, nei modi 
e nei termini previsti dalla vigente normativa, tale pubblicazione equivale a comunicazione.

10. di prendere atto di quanto previsto, per l’anno 2022, dalla Deliberazione Commissariale n. 89/2022, 
ossia che al fine di venire incontro alle esigenze dei contribuenti che abbiano i requisiti per poter essere 
titolari delle suddette agevolazioni ex  Art 24 sexies del  Regolamento Tari,  che abbiano presentato 
l’apposita istanza vagliata positivamente dall’Amministrazione:

- nel caso in cui, nelle more di espletamento dell’istruttoria delle istanze, sia stato effettuato il 
pagamento di una e/o più rate, relative alla bolletta Tari 2022, da parte di tali contribuenti, i medesimi 
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potranno presentare istanza per il rimborso e/o la compensazione delle somme versate a norma dell’art. 31 
del vigente Regolamento Tari ;

- nel caso in cui gli stessi contribuenti non abbiano versato alle prescritte scadenze le somme indicate 
nell’invito di pagamento, non debbano essere applicate le sanzioni e gli interessi previsti dall’art. 34 del 
vigente Regolamento Tari per gli omessi e/o tardivi versamenti del tributo;

11. Di precisare che, ai sensi dell’art. 24 sexies  del regolamento Tari, le riduzioni saranno finanziate, ai 
sensi dell’art. 13 D.L. n. 4 del 27/01/2022, dalle risorse stanziate dall’art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 e 
non utilizzate alla data del 31/12/2021, come risultanti nell’avanzo vincolato del conto consuntivo 2021. 
Risorse stanziate nel presente bilancio di previsione al Cap. 1306/5 ad oggetto “F.F. E6 - AGEVOLAZIONI 
TARI - COVID 19 (FINANZIATO DA AVANZO)” per € 1.197492,79 in sede di deliberazione Commissariale 
assunta con i poteri del Consiglio  n. 13 del 28/07/2022 inerente la verifica degli equilibri di bilancio e di 
assestamento del bilancio di previsione 2022-2024;

12 Di prenotare  sul  Cap. 1306/5 ad oggetto “ oggetto “F.F. E6 - AGEVOLAZIONI TARI - COVID 19 
(FINANZIATO DA AVANZO)” la somma totale di  € 1.197492,79 che rappresenta il budget destinato alle 
agevolazioni Tari per l’annualità 2022;

Responsabile di procedimento: Dott.ssa Enrica Molaro

Latina, 07/11/2022
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Volpe Quirino
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


