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COMUNE DI PERUGIA
U.O. GESTIONE ENTRATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1949

DEL 10/09/2021

O G GE TTO : DI FFE RI ME NTO DEL T ERMI NE PE R L A P RE SE NTA ZI O NE DE L LE IS TA NZE PE R
L A RI DUZI O NE T ARI PRE V IS TA I N FA V O RE DE LL E UT E NZE NO N DO MES TI CHE I N
S EG UI TO AL L ’E ME RGE NZA CO V I D-1 9 DA LL ’A RT. 7 -Q UA TE R DE L RE G OL A ME NTO PE R L A
DI S CI PL I NA DEL LA T AS SA S UI RI FI UT I (T A RI ).

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 200 del 16/07/2021, con il quale è stato conferito l’incari
co ad interim di direzione dell’U.O. Gestione Entrate;
VISTO l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale: “in relazione al perdurare dell'e
mergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie eco
nomiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive
attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione 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 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corri
spettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie eco
nomiche…3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore
alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle ri
sorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del ser
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vizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo
Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21/06/2021, con la quale è stato
introdotto nel regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti l’art. 7-quater, avente ad oggetto “Ridu
zione in favore delle utenze non domestiche in seguito all’emergenza COVID-19”;
PRESO ATTO della comunicazione inviata in data 8/09/2021 dalla società Gesenu Spa, affidatario
della gestione della tassa sui rifiuti, con la quale si evidenzia che alla data odierna è pervenuto un limita
to numero di domande per la fruizione della riduzione di cui al sopra citato art. 7-quater del regolamento
comunale e che quindi è opportuno prorogare di ulteriori 15 giorni il termine di presentazione delle ri
chieste, tenuto conto anche della necessità di consentire alla predetta società la possibilità di una loro
istruttoria, in tempo utile per l'invio dei ricalcoli degli avvisi di pagamento per la scadenza del 16 dicem
bre;
TENUTO CONTO che l’art. 7-quater del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui ri
fiuti prevede attualmente il termine perentorio del 15 settembre 2021 per la presentazione da parte delle
utenze non domestiche interessate delle richieste per la fruizione della riduzione prevista dal citato arti
colo, in favore delle utenze non domestiche maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica anco
ra in atto;
TENUTO CONTO altresì che il medesimo art. 7-quater stabilisce che il termine di scadenza per la
presentazione delle istanze può essere differito con apposito provvedimento del dirigente competente;
RITENUTO opportuno procedere al differimento del termine di scadenza per la presentazione delle
istanze al 30 settembre 2021, in considerazione dell’ammontare delle risorse stanziate per il finanzia
mento della riduzione, pari ad € 3.172.000,00, e del modesto numero di domande ad oggi pervenute;
TENUTO CONTO altresì che l’onere previsto per la riduzione sopra indicata trova copertura sul
capitolo 32082/903 del PEG corrente bilancio;
DATO ATTO che:


la sottoscrizione del Dirigente competente integra ed assorbe il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza della azione amministrativa, richiesto dall’art. 147 bis del Testo Unico
Enti Locali;



la presente determinazione determina riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o patri
moniale dell’Ente, in quanto amplia il termine per la presentazione di richieste di riduzione tributaria
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e che, pertanto, la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura fi
nanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario, in base al combinato disposto degli artt.
153, comma 5 e 147 bis del Testo Unico Enti Locali;
VISTI:


il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



lo Statuto Comunale;
DETERMINA

1

Di prorogare al 30 settembre 2021, per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la presen
tazione delle richieste di riduzione in favore delle utenze non domestiche in seguito all’emergenza
COVID-19, prevista dall’art. 7-quater del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui ri
fiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/09/2014 e successi
vamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21/06/2021;

2

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dirigente firmatario del presente atto, ai sensi
dell’art. 5 e seguenti della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013;

3

di comunicare il presente provvedimento al gestore Gesenu Spa;

4

di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio online dell’Ente, ai fini della pubblicazio
ne di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.
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