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IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

 

 

Premesso che: 
• con deliberazione Consiglio Comunale n°24 del 30.09.2020, è stato approvato il 

nuovo regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), e successive 

modificazioni; 

• con deliberazione C.C. n.18 del 07.05.2021 è stato approvato il D.U.P.S. 2021-2023; 

• con deliberazione C.C. n°19 del 07.05.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2021/2023; 

• con deliberazione G.C. n°51 del 15.06.2021 è stato approvato il PEG 2021-2023 –

parte economica; 

• con il decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2021 la dott.ssa Federica Baldini è stata 

nominata Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 
 

VISTO l’art.21 del Regolamento comunale per l’applicazione e determinazione della TARI, 

approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 30.09.2020, il quale statuisce che “Il Consiglio 

Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le 

utenze non domestiche.  

2. Con apposita delibera del Consiglio Comunale, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di 

cui ai precedenti articoli, con indicazione della misura dell’agevolazione, dei requisiti e delle 

modalità di accesso, nonché della modalità di copertura finanziaria.  

3. Ai sensi del comma 660 dell’art. 1, legge n. 147/2013, la TARI può essere ridotta in caso di gravi 

calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche 

limitatamente a determinate aree del territorio comunale. Il Consiglio Comunale, al verificarsi degli 

eventi di cui al presente comma, può stabilire una percentuale di riduzione delle tariffe TARI per una 

o più categorie di contribuenti.  

4. Le riduzioni possono essere anche applicate a conguaglio, o tramite il rimborso delle somme 

che eventualmente fossero già state versate” 

 

 

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 che ha interessato l’anno 2020 e 

tutt’ora interessa l’anno 2021; 

 

 

TENUTO CONTO delle pesanti ripercussioni economiche subite dalle attività produttive in 

conseguenza della citata emergenza sanitaria e, conseguentemente, dei lavoratori dipendenti operanti, 

in particolar modo, nei settori economici oggetto di sospensione/chiusura obbligatoria, nonché dei 

lavoratori anche autonomi, le cui attività risentano dell'emergenza economica e sociale conseguente 

alla pandemia dovuta al Covid-19;  

 

 

RICHIAMATO il D.L. 25 maggio 2021 n.73, il quale ha previsto, in relazione al perdurare 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 all’art. 53, comma 1, recante “misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche”, un fondo di 500 milioni di euro, dalla cui ripartizione spetta al comune di 

Collazzone uno stanziamento statale pari a € 30.977,00 da poter utilizzare a sostegno delle famiglie in 

difficoltà; 
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VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 13.07.2021 che ha dato mandato al Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, di individuare la modalità operativa più rispondente alle esigenze 

della cittadinanza per l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 53 del DL 73/2021; 

 

TENUTO CONTO delle modifiche apportate al Bilancio di Previsione con Delibera di Giunta 

Comunale n. 102 del 30 novembre 2021 “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-

2023 AI SENSI ART. 42 DEL D.LGS. 267/200 IN VIA D'URGENZA” che ha stanziato € 15.976,61 

al capitolo 967/5 “DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 -ART. 53 - Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali - 

SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE IN STATO DI NECESSITA' (E CAP. 219)”;   

 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 46 del 16.12.2021 “MISURE URGENTI CONNESSE 

ALL’EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E 

I SERVIZI TERRITORIALI – SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE IN STATO DI NECESSITA’ 

(DECREO LEGGE 25 MAGGIO 2021 ART. 73 ART. 53) – AGEVOLAZIONI TARI – ATTO DI 

INDIRIZZO” con la quale il Consiglio Comunale ha ritenuto opportuno procedere con il 

riconoscimento di una contribuzione, commisurata all'entità della TARI 2021 dovuta dalle utenze 

domestiche, da riconoscere a favore: 

- dei nuclei famigliari costituiti da almeno un lavoratore dipendente e/o 

lavoratore autonomo che abbia avuto accesso alle misure di sostegno al 

reddito dei lavoratori introdotte negli anni 2020 e 2021 in conseguenza 

dell’emergenza COVID-19, escluso il D.L. 18/2020 c.d. CURA ITALIA, 

specificandone la fattispecie; 

 

Il Consiglio ha ritenuto inoltre adeguato che l’Area Economico Finanziaria - Ufficio Tributi - 

del Comune di Collazzone, per l'anno 2021, nella propria attività di riscossione della TARI, 

riconosca un'agevolazione a favore delle utenze domestiche, nel rispetto dei seguenti elementi: 
• utenti TARI 2021 residenti nel Comune di Collazzone; 

• beneficio da riconoscere alle sole utenze domestiche di residenza (inclusa eventuale utenza 

pertinenziale); 

• dei nuclei famigliari costituiti da almeno un lavoratore dipendente e/o lavoratore autonomo 

che abbia avuto accesso alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori introdotte negli anni 

2020 e 2021 in conseguenza dell’emergenza COVID-19, escluso il D.L. 18/2020 c.d. CURA 

ITALIA, specificandone la fattispecie; 

• regolarità dei pagamenti TARI degli ultimi 5 anni, incluso il 2021, relativamente all'utenza 

domestica di residenza del nucleo familiare di appartenenza ed oggetto di agevolazione; 

• entità del beneficio massimo è pari al 50% della TARI 2021 dovuta, da rimborsare al 

contribuente successivamente all'avvenuto pagamento anche del saldo TARI 2021; 

• il beneficio è previsto per il nucleo familiare, fino a concorrenza del fondo stanziato pari ad 

euro 15.976,61: qualora le domande pervenute, rispondenti ai requisiti richiesti, applicando il 

beneficio massimo del 50% dovessero superare la somma stanziata a bilancio, la percentuale 

del contributo sarà rimodulata in diminuzione fino a concorrenza della somma stanziata a 

bilancio. 

 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 
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Dato atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

Dlgs. N. 33/2013; 

 

 

Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il 

Responsabile del servizio, dott.ssa Federica Baldini; 

 

Visti: 

- l’art. 107 e l’art. 109 del D.lgs. 267/2000; 

- l’art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificato dal DL 187/2010 convertito in Legge 

217/2010 sulla Tracciabilità dei flussi Finanziari; 

 

 

VISTI i parerei di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 147-bis del Dlgs. N. 

267/2000 sulla proposta di deliberazione dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, dott.ssa 

Federica Baldini; 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola parte integrante e sostanziale di cui 

al dispositivo della presente determinazione; 

 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Avviso Pubblico (Allegato A) e il 

relativo schema di domanda (Allegato B) per l’erogazione di contributi per la TARI 2021, 

riconoscendo un'agevolazione nel rispetto delle seguenti condizioni sussistenti in capo ai 

potenziali beneficiari: 

• utenti TARI 2021 residenti nel Comune di Collazzone; 

• beneficio da riconoscere alle sole utenze domestiche di residenza (inclusa eventuale utenza 

pertinenziale); 

• nuclei famigliari costituiti da almeno un lavoratore dipendente e/o lavoratore 

autonomo che abbia avuto accesso alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori 

introdotte negli anni 2020 e 2021 in conseguenza dell’emergenza COVID-19, 

escluso il D.L. 18/2020 c.d. CURA ITALIA, specificandone la fattispecie; 

• regolarità dei pagamenti TARI degli ultimi 5 anni, compreso il 2021, relativamente all'utenza 

domestica di residenza del nucleo familiare di appartenenza ed oggetto di agevolazione; 

• entità del beneficio pari al 50% della TARI 2021 dovuta, da rimborsare al contribuente 

successivamente all'avvenuto pagamento anche del saldo TARI 2021; 

• il beneficio è previsto per il nucleo familiare, fino a concorrenza del fondo stanziato pari ad 

euro 15.976,61: qualora le domande pervenute, rispondenti ai requisiti richiesti, applicando il 

beneficio massimo del 50% dovessero superare la somma stanziata a bilancio, la percentuale 

del contributo sarà rimodulata in diminuzione fino a concorrenza della somma stanziata a 

bilancio; 

 

3) di dare atto che l’avviso pubblico sarà pubblicato per un periodo di 12 giorni; 

 

4) di impegnare, ai sensi dell’art.183 del d.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., la somma di €. 

15.976,61 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e 

ss.mm.ii.,  in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in 
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cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue e in 

particolare: 

 
 

 

Cap./ 

articolo  

 

Codice  

bilancio 

Missione/ 

Program./ 

Titolo  

Identificativo 

Conto FIN 

 (V liv.  PdC)  

 

Beneficiario CP/ 

FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2021 

Euro 

2022 

Euro 

2023 

Euro 

Es. 

Suc. 

Euro 

967/5 

 

01.04-

1.04.02.05.999 

01.04-1 001 Contribuenti 

vari 

CP 15.976,61 / / / 

 

5) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il 

Responsabile del servizio, dott.ssa Federica Baldini; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del TUEL. 
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La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 (quindici) giorni 

consecutivi. 

 

      Il responsabile dell’AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA 

       F.to Baldini Federica 

 
 

 

 

 

 

 

N.  del registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’ente per quindici giorni consecutivi 

dal            al            

 

 

 

Data                 Il responsabile della pubblicazione 

 

       ____________________________ 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 


