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Settore 2 –Ufficio Tributi - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    605    DEL  19.11.2021      

OGGETTO: APPROVAZIONE LISTA DI CARICO E RELATIVA BOLLETTAZIONE DELLA TARI PER 

L'ANNO 2021. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA    

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di approvare, di conseguenza, la lista di carico ai fini della bollettazione della TARI dell’anno 
2021, il cui importo netto ammonta ad €. 541.319,00 di cui euro 492.014,00 per ruolo effettivo, 
euro 47.068,91 per riduzioni concesse, in esecuzione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art.18 
del succitato nuovo Regolamento TARI, per la sola annualità 2021, per contrastare gli effetti 
derivanti dall’emergenza Covid-19, oltre l'importo della TEFA (5%), come riportato nell’allegato 
“Ruolo TARI anno 2021” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione e che non verrà pubblicato nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy; 
3-di dare atto che l’importo delle riduzioni applicate, per l’anno 2021, ammonta a complessivi 
euro 152.228,70 di cui 47.068,91 concessi per l’annualità 2021, in esecuzione a quanto previsto dai 
commi 1 e 2 dell’art.18 del succitato nuovo Regolamento TARI, per l’annualità 2021, per 
contrastare gli effetti derivanti dall’emergenza Covid-19, nel modo seguente: 
a) riduzione del 95% della TARI dovuta alle attività economiche e produttive riportate nel 
medesimo articolo 18, per un importo complessivo pari a €. 43.498,30 la cui spesa è finanziata per 
€.30.665,54 con le somme del Fondo perequativo regionale dell’anno 2021 e per €. 12.832,76 con 
le somme del Fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art.39 del D.L. n.104/2020; 
b) riduzione del 50% della TARI dovuta alle famiglie che, sempre a causa della situazione 
emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, versano in condizioni di particolare disagio 
socio-economico, giusto elenco trasmesso dall’Ufficio dei Servizi Sociali dell’Ente con nota prot. n. 
11896 dell’8 settembre 2021, pari a €. 3.570,61, la cui spesa  è finanziata con le somme di cui al 
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Fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art.39 del D.L. n.104/2020 e con altre risorse statali 
all’uopo già destinate; 
4-di dare atto che la somma per variazioni alle denunce presentate dai contribuenti, effettuate 
dall'Ufficio nel periodo compreso dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, sarà eventualmente 
conguagliata nell'anno successivo; 
5- di dare atto che, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, in 
corso di predisposizone, si provvederà alla regolarizzazione contabile della spesa afferente le 
esenzioni coperte con le somme del Fondo perequativo regionale dell’anno 2021 e con quelle del 
Fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art.39 del D.L. n.104/2020 e altri fondi statali; 
6- di dare atto: 
- che in applicazione al piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione di Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento, il 
Responsabile del Servizio e il Responsabile del Settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, 
che non sussistono conflitti di interessi, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cuiall’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nella dipendente Salvatrice Di Marco, istruttore amministrativo cat. C; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio nonché alla scadenza dei 
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in  “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
decreto legislativo n.33/2013; 
- che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso il ricorso: 

·   Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo, ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 
luglio 2010, n.104 “Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69 recante 
delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del 
processo amministrativo.” Entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne 
abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

·   Straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 
giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art.3 dello Statuto della Regione siciliana. 

 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


