
 COMUNE DI SACROFANO

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE 
REGISTRO GENERALE N.  721  DEL  14/10/2021

SERVIZIO 05 - TRIBUTI   REGISTRO SETTORIALE  N.  26  DEL  14/10/2021

ORIGINALE

 

Oggetto :
CONTRIBUTI TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMENSTICHE- 

MODIFICA BANDO E PROROGA TERMINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
- il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di C.C.
n.  19 del  09/09/2014 e ss.mm il  quale  art  11 comma 6 demanda al  Consiglio  Comunale
l’approvazione delle tariffe sulla base del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore;

- la deliberazione di C.C n. 10 del 20/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
periodo 2021/2023

-  la  deliberazione  del C.C  n.  18  del  24/06/2021 con la  quale  è  stato  approvato  il  piano
finanziari TARI per l’anno 2021;

- la deliberazione  del C.c. n 19 del 24/06/2021  con la quale sono state approvate le tariffe
della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021;

- il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto Sostegni bis), che ha istituito un fondo con dotazione
di 600 milioni di euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI
rivolte  alle  categorie  economiche  interessate  dalle  chiusure  obbligatorie  e  dalle  restrizioni
nell’esercizio delle attività  e che prevede, altresì,  che i comuni possono utilizzare anche le
risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate;

VISTA la Deliberazione di C.C  n. 19 del 24/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione tariffe
TARI 2021” con la quale sono stati approvati gli interventi agevolativi sulla TARI 2021 per le
utenze non domestiche che sono state costrette a sospendere l’attività, o ad esercitarla in
forma ridotta, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia da COVID-
19;

RICHIAMATA la Determinazione n. 626 del 09/09/2021 avente ad oggetto: “Contributi TARI
anno 2021 Utenze non domestiche - Approvazione Bando e schema di domanda”;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande,
residuano delle somme da mettere a disposizione;



RITENUTO  opportuno  permettere  ad  un  più  ampio  numero  di  soggetti  di  usufruire  delle
riduzioni che trovano copertura nel contributo in oggetto;

RITENUTO di procedere alla dilazione dell’arco temporale di presentazione delle domande, e
prorogare il termine al 15/11/2021;

ATTESA la competenza alla sottoscrizione del presente atto, a norma del decreto di nomina n 7
del 29/04/2021, al Dott. Cesolini Andrea quale Responsabile dell’Area III;

VISTI:
- l’art 6 del DL 73 del 25/05/2021 (decreto “sostegni bis”);

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.lgs 267/2000;

- il Regolamento di contabilità dell’Ente

DETERMINA

- di ritenere le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
-  di  apportare  le  dovute  modifiche  al  Bando  approvato  con  determinazione  n.  626  del
09/09/2021, che si allega alla presente determinazione;
- di prorogare il termine di presentazione della domanda, al protocollo dell’Ente anche a mezzo
pec (tributi@pec.comunedisacrofano.it ), al 15 novembre 2021;
-  di  specificare  che,  a  seguito  dell’espletamento  dell’analisi  e  valutazione  delle  domande
pervenute  relativamente  al  presente  Avviso,  qualora  dovessero  residuare  ulteriori  risorse
disponibili, queste verranno ripartite mediante aumento della percentuale di riduzione tra tutti i
soggetti che hanno aderito al Bando;
- di precisare che il costo dell’agevolazione è coperto da trasferimento di fondi stanziati dallo
Stato e che con separato atto si procederà ad assumere il relativo impegno di spesa;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente,
nella  sezione  denominata  “Amministrazione  Trasparente,   ai  sensi  dell’art  26  del  D.lgs
33/2013.
- di procedere alla pubblicazione sull’Albo Pretorio online dell’Ente a seguito dell’esecutività
della presente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Andrea  Cesolini

mailto:tributi@pec.comunedisacrofano.it


Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U.
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CAP BENEFICIARIO IMPEGNO SUB.IMPEGNO Importo

PROT.FATT. LIQUIDAZIONE MANDATO Note Importo

Lì IL RESPONSABILE DEL SERV. ECONOMICO
  Dott. Andrea Cesolini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data                          ,
con numero           per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale ed Albo Pretorio
on Line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18
giugno 2009, n° 62).

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

    Andrea  Cesolini
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