COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORIGINALE ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 29/06/2021 n. 26

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: COSTITUZIONE FONDO TARI 2021 PER
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE- APPROVAZIONE BANDO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 20:10, nella Sala
Consiliare di Torriana, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei
modi e termini di legge, in prima convocazione e in seduta Pubblica.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Componente
RAGGINI RONNY
ANTONINI FRANCO
AMATI DANIELE
CASADEI CINZIA
MARZALONI MATTEO
CORDONE MICHELE
MACCHITELLA FRANCESCA
BELEFFI ACHILLE
SALVIGNI GUENDALINA
BRIGLIADORI MONICA
CONTUCCI LORETTA
D'AMICO FRANCESCA
DE MARTINO VINCENZO
Presenti N. 10

Partecipa

alla

seduta

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenza
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No

Assenti N. 3
il Il Segretario Comunale Ilaria Favero.

Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco ,dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'argomento in
oggetto.
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Il Sindaco legge l’oggetto della proposta di deliberazione relativa al sesto punto all’ordine del
giorno a lascia la parola per la relazione all’assessore Franco Antonini, il quale illustra il
contenuto delle misure di agevolazione adottate per ridurre l’importo della tari a carico delle
famiglie.
Terminata la relazione, non essendovi interventi ed osservazioni in merito al punto trattato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il quadro economico-sociale di riferimento, che ha risentito profondamente degli
effetti dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Ritenuto che,
in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica, sia
necessario prevedere l’adozione di alcune misure di tutela volte a mitigare, per quanto
possibile, la situazione di criticità e gli effetti negativi sulle famiglie, in un’ottica di sostenibilità
sociale dei corrispettivi, riferibili a utenze domestiche disagiate, o in particolari situazioni
economiche;
Visto il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con atto di C.C. nr. 14 del 29/03/2021;
Richiamata la nota di aggiornamento del DUP dicui alla delibera di C.C. nr. 13 del 29/03/2021;
Richiamata altresì la delibera di G.M. nr. 41 del 8/04/2021 di approvazione del PEG
2021/2023;
TENUTO CONTO che gli atti di cui sopra evidenziano fra gli obiettivi apposite dotazioni di
risorse da destinare all’erogazione di agevolazioni 2021 ai fini TARI, rivolte alle famiglie;
VISTO il vigente Regolamento TARI (approvato con delibera di C.C. nr. 20 del 20/05/2020) che
prevede all’art. 29 “CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL
BILANCIO COMUNALE” la possibilità per il Comune di concedere agevolazioni ed esenzioni a
soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, facendosi carico del
relativo onere, intendendo tali agevolazioni quali autorizzazioni di spesa che trovano copertura
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Riconosciuta la potestà funzionale-decisoria e regolamentare riservata al Comune in materia
tributaria, dall’art.1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147/2013, materia oltretutto quella
in esame, rientrante tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell’art.14, comma 27,
lett. f), del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con legge 30/7/2010 n.122, in attuazione dell’art.
117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
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Ritenuto quindi autonomamente prevedere per l’anno 2021 specifici contributi ai fini TARI,
tenuto conto delle criticità esistenti sul tessuto socio-economico prodotte dall’emergenza in
atto, ed in particolare l’istituzione di apposito Fondo per la concessione di agevolazionicontributi da riconoscere alle utenze domestiche disagiate, e l’individuazione di ulteriori
categorie di utenti domestici meritevoli di tutela, quali ad esempio i soggetti in grave difficoltà
economica sopravvenuta a causa dell’emergenza da COVID-19, sulla base del possesso dei
requisiti ISEE di cui all’allegato Bando (All. A);
Stabilito:
• che l’agevolazione di cui sopra venga erogata sull’avviso di pagamento, mediante
l’applicazione di una componente tariffaria compensativa, a decurtazione, fino al limite
massimo della tariffa complessiva (quota fissa e quota variabile);
• che l’agevolazione venga erogata su richiesta dell’utente che attesti ai sensi del D.P.R.
445/2000 il possesso delle condizioni di ammissibilità allegando idonea documentazione
ISEE o ulteriore documentazione che attesti la titolarità di un bonus sociale elettrico e/o
gas e/o idrico, o una situazione di grave difficoltà economica sopravvenuta a seguito
della situazione epidemiologica da Covid-19;
Ritenuto di dover fissare i criteri di identificazione delle categorie ammissibili alle suddette
agevolazioni, e i relativi criteri di riparto, ai fini dell’ammissione e quantificazione a beneficio
per l’anno 2021;

Ritenuto inoltre confermare le fasce di reddito ISEE da considerare totalmente esenti, al fine
di favorire maggiormente i nuclei famigliari più disagiati, che possiedono un reddito ISEE fino
a €. 8.265,00;

Stabilito di concentrare maggiormente le risorse complessivamente a disposizione in favore
delle famiglie, ritenute più deboli dal punto di vista socio-economico, rispetto alle altre
categorie individuate nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto approvare il Bando relativo all’ammissione a beneficio per l’anno 2021,
come indicato nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Considerato che in Bilancio è stanziata la somma di €. 18.000,00 per le suddette finalità;

Visto il D.Lgvo n.267/2000;

VISTO e RICHIAMATO il vigente Statuto e il Regolamento di Contabilità;
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Riscontrata l’urgenza di provvedere, al fine di dare la massima pubblicità al presente
provvedimento, anche in vista delle prossime scadenze TARI per l’anno 2021;
Acquisiti i pareri di cui all'articolo 49 del d.lvo 267/2000;
Successivamente, il Sindaco rilegge l’oggetto della proposta di deliberazione e la mette ai voti
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dei presenti,

DELIBERA

Per le motivazioni e le finalità in premessa indicate,
1.

Di prevedere per l’anno 2021 specifiche agevolazioni-contributi, tenuto conto delle
criticità esistenti nel tessuto socio-economico del Comune di Poggio Torriana, prodotte
dall’emergenza in atto, e più nello specifico:
• L’istituzione di apposito Fondo per la concessione di agevolazioni-contributi da
riconoscere alle utenze domestiche disagiate, e l’individuazione di ulteriori categorie
di utenti domestici meritevoli di tutela, (quali ad esempio i soggetti in grave difficoltà
economica sopravvenuta a causa dell’emergenza da COVID-19, sulla base del possesso
dei requisiti ISEE di cui all’allegato Bando (All. A);
• che l’agevolazione di cui sopra venga erogata sull’avviso di pagamento, mediante
l’applicazione di una componente tariffaria compensativa, a decurtazione, fino al
limite massimo della tariffa complessiva (quota fissa e quota variabile);
• che l’agevolazione venga erogata su richiesta dell’utente che attesti ai sensi del D.P.R.
445/2000 il possesso delle condizioni di ammissibilità allegando idonea
documentazione ISEE o ulteriore documentazione che attesti la titolarità di un
bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico, o una situazione di grave difficoltà
economica sopravvenuta a seguito della situazione epidemiologica da Covid-19;

2.

di approvare i criteri per l’annualità 2021 di ripartizione del fondo per agevolazioni
TARI alle famiglie, di complessivi €. 18.000,00, così come espressamente individuati
nell’allegato A) quale allegato integrante e sostanziale del presente provvedimento,
nonché il fac- simile della domanda da presentare agli uffici;

3.di dare atto che eventuali economie all’interno delle singole categorie, potranno essere
utilizzate in favore delle altre categorie ivi indicate. Qualora, all’interno della medesima
categoria, pervenissero più richieste rispetto alla disponibilità massima predefinita, le riduzioni
complessive saranno riproporzionate, con priorità ai redditi ISEE esenti, e di seguito
quelli più bassi;
4.di stabilire che la durata di decorrenza del bando ai fini della presentazione della richiesta
agevolativa è prevista fino al giorno 30/10/2021 stabilendo altresì che, in caso di economie
rispetto alla somma complessiva di cui sopra, eventuali domande che dovessero pervenire
dopo la scadenza del 30/10/2021, esclusivamente per nuovi residenti e/o sopraggiunte
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difficoltà segnalate dai servizi sociali, potranno essere prese in considerazione ai fini della
presente concessione di agevolazione;

5.di assumere impegno di spesa per la somma complessiva di €. 18.000,00 al capitolo di parte
corrente 1323 “Trasferimenti alle famiglie”, annualità 2021, dando atto che la stessa sarà
regolarizzata, ai sensi dell'art. 183, del d.lgs 267/200, attraverso apposita determinazione del
responsabile di Settore Entrate, di assegnazione dei contributi in argomento, al termine delle
procedure istruttorie di verifica e concessione;
6.di dare atto che i soggetti beneficiari verranno iscritti all'albo istituito ai sensi del
D.P.R.118/2000 prevedendo le opportune anonimizzazioni dei dati personali;

7.di dare atto che gli aventi diritto all’agevolazione potranno usufruirne:
-Con conguaglio sull’ultima rata TARI (per le riduzioni)
-Con rimborso diretto su IBAN comunicato sulla domanda, o con rimessa diretta presso
la Tesoreria Comunale (per le esenzioni totali)
8. Di stabilire che non si procederà all’applicazione di sanzioni qualora un contribuente, che
risulterà beneficiario di un’agevolazione derivante dal presente provvedimento, non avesse
provveduto al pagamento della prima rata TARI 2021 in scadenza il 30/09/2021, nelle more di
definizione del provvedimento agevolativo definitivo;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per le motivazioni indicate nella proposta
di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dei presenti,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile,
agosto 2000 n.267.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ronny Raggini
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Il Segretario Comunale
Ilaria Favero
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