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Settore 2 –Affari Finanziari  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    771     DEL  31.12.2021      

OGGETTO: CONCESSIONI AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE TARI PER L'ANNO 2021 – IMPEGNO 

SPESA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/2019 le 
motivazioni in fatto e diritto esplicitate in premessa e in narrativa, costituenti 
parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di impegnare al cap. 1462.0 “Covid-19- Riduzioni Tari utenze non domestiche - Avanzo 
vincolato Fondo funzioni fondamentali ex art.106 decreto legge n. 34/2020.” del bilancio 
2021/2023, annualità 2021, esecutivo ai sensi di legge, l’importo di euro 12.832,76 per 
l’applicazione delle riduzioni fino al 95% Tari delle utenze delle attività economiche e produttive 
per l’anno 2021; 
3- di impegnare al cap. 1433 “Covid-19- Riduzioni Tari utenze domestiche -Avanzo vincolato 
fondo funzioni fondamentali ex art.106 d. l. n. 34/2020.” del bilancio 2021/2023, annualità 2021, 
esecutivo ai sensi di legge, l’importo di euro 3.570,62 per l’applicazione delle riduzioni fino al 
50% della Tari dovuta dalle famiglie che versano in condizioni di particolare disagio socio-
economico giusto elenco prot. n. 11896 dell’8 settembre 2021 trasmesso dai servizi sociali, per 
l’anno 2021; 
4- di impegnare al cap. 1333.1 “Riduzione Tari 2021- Tefa 5% Fondo funzioni fondamentali.” del 
bilancio 2021/2023, annualità 2021, esecutivo ai sensi di legge, l’importo di euro 2.400,00 da 
versare alla Città Metropolitana di Palermo quale TEFA sulle agevolazioni concesse; 
5-di dare atto che, per l’anno 2021, giusta previsione regolamentare ex art. 18, le riduzioni sono 
state concesse, già nella bollettazione Tari 2021emessa, la cui lista di carico di riferimento, è 
stata approvata con determinazione dirigenziale n. 605 del 19 novembre 2021; 
6-di procedere alla regolarizzazione contabile delle somme relative alle riduzioni concesse nel 
pertinente capitolo di bilancio; 
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7-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; 

8-di di dare atto che, per l’annualità 2021, per contrastare gli effetti derivanti dall’emergenza 
Covid-19 è stata concessa, già nella bollettazione emessa, 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 € 12.832,76 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); 

9-di di dare atto, altresì che, per l’annualità 2021, è stata concessa, già nella bollettazione 
emessa, 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. 11896 dell’8 settembre 2021 la cui copertura pari ad € 3.570,62 è stata prevista 
con le somme di cui al Fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 39 del D.L. 104/2020; 

10-di dare atto; 
-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del settore, dichiara che 
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo n. 
33/2013; 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO 


