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COVID 19 

RIDUZIONE DELLA TARI 2022 IN FAVORE DEI TITOLARI DI 

UTENZE NON DOMESTICHE 

(ai sensi del regolamento TARI e della deliberazione della Commissione 

straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 20 del 

26/05/2022) 

in esecuzione della determinazione n. 606 del 29/09/2022 
 

VISTI: 

 il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti così come modificato con 

deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio 

comunale, n. 19 del 26/05/2022 ed in particolare l'art. 29 bis avente ad oggetto 

"Agevolazioni correlate all'emergenza Covid - 19 per l'anno 2021"; 

 la deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri del 

Consiglio comunale, n. 20 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “Approvazione 

delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022; 

 l'art. 13 del D.L. 22 febbraio 2022, n. 4 convertito in Legge con modificazioni, 

dall'art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2022, n. 25, che ha concesso agli enti locali la 

facoltà di utilizzare anche nel 2022 le risorse del fondo funzioni fondamentali 

2021 e le altre risorse erogate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza Covid 19 

nel 2020 e nel 2021; 

 

VISTA la deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri del 

Consiglio comunale, n. 20 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “Approvazione delle 

tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022", con la quale sono 

state approvate ed autorizzate le riduzioni e le agevolazioni da applicare alla parte 

fissa e variabile della tariffa utenze non domestiche da finanziare con la parte residua 

dei fondi finalizzati a ristorare la perdita di gettito Tari - utenze non domestiche - 

(anno 2020 e 2021) secondo i criteri e le modalità indicate nell'art. 29 bis del 

regolamento comunale Tari anno 2021, proporzionati ai primi tre mesi di 

mantenimento dello stato di emergenza 2022 (gennaio - marzo 2022); 

SI RENDE NOTO 

che per l’anno 2022 il Comune di Rosarno concede agevolazioni della TARI alle 

Utenze non Domestiche aventi sede operativa nel Comune di Rosarno, che risultano 

attive nel primo trimestre del 2022, in considerazione delle 

chiusure/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda e del 

fatturato pari al 10% in confronto al 2019 a seguito dell’emergenza Covid 19. 

rientranti in una delle quattro fasce di attività elencate al punto 2, proporzionate ai tre 

mesi di mantenimento dello stato di emergenza 2022 (Gennaio - Marzo 2022). 

 

 

http://www.comune.rosarno.rc.it/


 

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI 

 

I soggetti aventi diritto, al fine di usufruire delle agevolazioni, devono presentare 

apposita domanda, utilizzando esclusivamente i modelli disponibili sull'home page 

del sito internet dell'Ente (www.comune.rosarno.rc.it), oppure presso l'ufficio 

servizi sociali (piano terra) dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 11,30. 

 
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere 
presentata all'ufficio protocollo del Comune (orario di servizio dalle 9,30 alle 
12,30 dal lunedì al venerdì) o inviata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata dell’Ente (comune.rosarno@comune.rosarno.rc.it). 
 

In ogni caso, la medesima deve pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 

termine del 17/10/2022. Non sono ammesse altre modalità di presentazione. 

 

Le istanze incomplete dei dati richiesti, prive dei necessari allegati e/o prive di 

sottoscrizione saranno dichiarate non accoglibili. 

 
2. MISURE E LIMITI 

L’agevolazione si articola nella riduzione in percentuale della parte variabile e 

della parte fissa della tariffa della TARI dell’anno 2022 ed è determinata nelle 

seguenti misure: 

 
Fascia 1 - Riduzione del 60% della parte variabile e del 30% della parte fissa 

Palestre, piscine e 

impianti sportivi Centri 

estetici e centri benessere 

Discoteche, sale da ballo, night club e simili (sale giochi, biliardi, attività 

connesse a organizzazione eventi); 

Ludoteche; 

 

Fascia 2 - Riduzione del 40% della parte variabile e del 10% della parte fissa 

Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, 

guida ecc.) Alberghi con ristorante 

Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende 

e tessuti Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

Bar, caffè, pasticceria Agenzie di viaggio Studi fotografici Parrucchieri e barbieri 

 

Fascia 3 - Riduzione del 40% della parte variabile 

Negozi di abbigliamento, di calzature, di beni durevoli, oggettistica (esclusi negozi di 

biancheria, igiene personale e per la casa, negozi di abbigliamento e calzature e 

articoli per bambini) 

Fiori e piante 

 

Fascia 4 - Riduzione del 15% della parte variabile 

Autotrasporti Distributori carburante Librerie, cartolerie 

Attività artigianali (falegname, idraulico, elettricista ecc.) Carrozzerie, autofficine, 

elettrauto 

Uffici (esclusi agenzie finanziarie, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, 

laboratori analisi cliniche, studi medici, studi veterinari) 

Studi professionali Esposizioni, autosaloni 

 

Per come previsto dall'art. 29 bis, comma 4, del Regolamento Tari e dalla 

deliberazione n. 23 del 26/07/2021 sono escluse dalle agevolazioni di cui sopra le 

attività economiche di seguito dettagliate che hanno continuato a garantire beni e 

servizi essenziali anche in periodo pandemico: case di cura e riposo, ospedali, 

http://www.comune.foligno.pg.it/
mailto:comune.foligno@postacert.umbria.it


banche e istituti di credito, edicole, farmacie, tabaccai, supermercati, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, ortofrutta e pescherie, studi medici, laboratori analisi, 

studi veterinari, agenzie funebri, negozi di biancheria, igiene personale e per la casa, 

negozi di abbigliamento e calzature e articoli per bambini); 

Nel caso in cui le istanze pervenute e le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o 

superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi, ex art. 6 DL 73/2021, ed 

utilizzando la quota residuale TARI del Fondo Funzioni Fondamentali non utilizzata 

nel 2021 le agevolazioni di cui sopra potranno essere rideterminate 

proporzionalmente in diminuzione o in aumento in relazione al budget disponibile. 

 

In caso di morosità pregresse l’agevolazione verrà portata in compensazione 

dell’ammontare TARI rimasto insoluto.  

 

3– CONTROLLI 

 

 Il Comune si riserva di effettuare i dovuti controlli, anche a campione, sulle 

dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si 

ricorda che, a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, chi 

rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e decade dai benefici 

eventualmente conseguiti. In tali casi, l’Amministrazione comunale adotterà apposito 

atto di decadenza. Nel caso in cui venga accertata la falsità dei dati dichiarati il 

richiedente incorre nelle sanzioni previste dalla legge vigente. Inoltre, qualora la 

dichiarazione mendace sia stata rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione, 

l’Amministrazione comunale pronuncerà l’atto di decadenza dal beneficio ed effettuerà 

il recupero dell’agevolazione economica indebitamente usufruita dal dichiarante.  

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 - D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.)  

I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno 

trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento 

amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di protezione dei dati personali. Si prega di prendere visione dell’informativa 

sul trattamento dei dati personali allegata allo SCHEMA DI DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE. 

Nell’ambito dell’esame delle istanze il Comune si impegna a mantenere la massima 

riservatezza con riferimento al trattamento dei dati in ottemperanza al Regolamento UE 

n. 2016/679.  

 

4 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

Il Responsabile del procedimento è il signor Fabio Lucà 

 Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente 

avviso e sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi a:  

- Ufficio Tributi al seguente indirizzo: f.luca@comune.rosarno.rc.it  

- Oppure telefonando al numero: 0966 710112  

 

5 – PUBBLICAZIONE 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Rosarno e sul sito web 

istituzionale del Comune, all’URL: www.comune.rosarno.rc.it, nonché nell’apposita 

sezione dell’Amministrazione trasparente.  

Rosarno, 30/09/2022 

 

Il Responsabile del procedimento             Il Responsabile del servizio  

f.to Sig. Fabio Luca           f.to Dott.ssa Lucia Consiglio 

mailto:f.luca@comune.rosarno.rc.it

