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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 107 DEL 12 NOVEMBRE 2021  

 

 

OGGETTO: Concessioni agevolazioni straordinarie TARI per l'anno 2021 - Fondo perequativo 

degli Enti locali art.11 legge regionale n.9/2020 e ulteriori fondi statali – 

Determinazioni. 

 

 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

1-di dare mandato al Responsabile del settore 2 Affari finanziari, nelle more dell’approvazione 

del bilancio di previsione 2021/2023, di emettere la bollettazione Tari 2021, specificando per 

ragioni di trasparenza, l’importo delle esenzioni, sia al lordo che al netto, concesse alle attività 

economiche e ai nuclei con disagio socio economico maggiormente colpiti dalla pandemia Covid-

19, rispettivamente al 95% e al 50%, procedendo alla regolarizzazione contabile 

successivamente all’approvazione del bilancio di previsione in corso di predisposizione; 

2-di dare atto, altresì, che in relazione alla bollettazione non ancora emessa nei termini a causa di 

impedimenti tecnici, le cui rate di versamento risultano già scadute, saranno ritenute regolarmente 

assolte dai contribuenti senza l’aggravio di interessi e sanzioni entro il termine di 30 giorni dal 

ricevimento della medesima; 

3-di dare atto che la “sostanziale” concessione nell’anno 2021, delle esenzioni e riduzioni alle 

categorie individuate, permetterà a questo Comune l’attuazione di una importante politica 

tariffaria finalizzata a dare respiro e sostegno alle attività economiche e produttive del territorio 

colpite dagli effetti della pandemia e ai nuclei maggiormente colpiti dalla medesima, nonché di 

rientrare tra i comuni “virtuosi” evitando, in tal modo di restituire somme assegnate, statali e/o 

regionali, all’uopo destinate; 

4-di di dare atto che, per l’annualità 2021, per contrastare gli effetti derivanti dall’emergenza 

Covid-19 viene concessa, già nella bollettazione in corso di emissione, la riduzione sulla tariffa 

nella misura del 95%, - spesa coperta per euro 30.665,54 con le somme del Fondo perequativo 

regionale dell’anno 2021 di cui all’art.11 L.R. n.9/2020  e per la restante parte con le somme di 

cui al Fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 39 del D.L. 104/2020 - per le attività 

economiche e produttive espressamente elencate all’art. 18 del vigente nuovo Regolamento per 

la disciplina della tassa rifiuti (TARI); 
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5-di di dare atto, altresì che, per l’annualità 2021, è concessa, già nella bollettazione in corso di 

emissione, una riduzione del 50% della Tari dovuta, per le famiglie che sempre a causa della 

situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, versano in condizioni di 

particolare disagio socio-economico, nuclei o soggetti già individuati con nota dei servizi sociali 

comunali prot. n. 11897 dell’8 settembre 2021, alla cui copertura della relativa spesa si 

provvederà con le somme di cui al Fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 39 del D.L. 

104/2020 e con altre risorse statali all’uopo già destinate); 

7-di dare mandato al Responsabile del procedimento dell’Ufficio TARI, di procedere 

tempestivamente, a quanto di propria competenza per dare immediata esecuzione al presente 

atto. 

 


