
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 51 

del: 30.06.2021 
Trasmessa il 01/07/2021 

al ALBO prot. n. 5191 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  

LINEE  DI  INDIRIZZO  PER LA DEFINIZIONE DEL BANDO RELATIVO ALLE  

RIDUZIONI  TARI 2021 IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE - 

AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)         
 

             L’anno duemilaventuno oggi trenta di giugno alle ore 20:26  

Convocata nei modi di legge, per trattare le materie debitamente iscritte all’ordine del giorno, 

questa Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

 

COMM. ELIO IVO SASSI - SINDACO P 

RABACCHI DANTE - VICE SINDACO A 

TOJALLI DEA - ASSESSORE P 

ANTICHI MAURO - ASSESSORE ESTERNO P 

BIGONI TIZIANA - ASSESSORE ESTERNO P 

 

 

  Totale presenti   4  

  Totale assenti     1 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale DOTT.SSA ELENA MANFREDI  

Il Sig. COMM. ELIO IVO SASSI - Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Prende in esame l’ordine del giorno sopra indicato: 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021 di approvazione delle tariffe 

della tassa rifiuti (Tari) e relative riduzioni valevoli per l’anno 2021 inerenti alle agevolazioni correlate alla 

situazione emergenziale da Covid-19; 

TENUTO CONTO che nella suddetta deliberazione, per le utenze domestiche che hanno un ISEE familiare 

in corso di validità fino a € 12.500,00 è prevista un’agevolazione sulla quota variabile della TARI 2021 con 

le seguenti riduzioni: 

− riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore 

ISEE ordinario, pari o inferiore a € 8.265,00; 

− riduzione del 50% della quota variabile della tariffa, a favore dei nuclei familiari aventi un valore 

ISEE ordinario, superiore a € 8.265,00 e fino a € 12.500,00; 

PRESO ATTO che è intenzione della presente Amministrazione Comunale concedere riduzione Tari alle 

utenze domestiche per il sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno, si definiscono le seguenti 

linee di indirizzo: 

− per consentire la massima diffusione a tutta la cittadinanza, il bando di concessione di riduzione Tari 

in favore delle utenze domestiche deve avere una durata non inferiore a 30 giorni; 

− alla conclusione dell’iter procedurale verrà pubblicata apposita graduatoria e il Responsabile del 

procedimento è il Resp. del Settore Finanziario-Bilancio-Tributi; 

− il criterio di assegnazione seguirà l’ordine crescente di ISEE; 

− nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore di ISEE, verrà assegnata 

precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 

o presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare; 

o presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare; 

o presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel nucleo familiare;  

− le agevolazioni verranno assegnate fino all’esaurimento dell’importo assegnato dal “Fondo di 

solidarietà alimentare” disposto dall’articolo 53 del dl “Sostegni-bis” (dl n. 73 del 2021) che per 

l’ente ammonta a € 15.140; 

− per fruire dell’agevolazione occorre essere residenti nel Comune di Villa Minozzo; 

− l’erogazione della riduzione tariffaria è vincolata alla regolarità dei pagamenti del tributo Tari e, in 

caso di morosità pregresse del tributo Tari, le agevolazioni riconosciute verranno utilizzate 

prioritariamente a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto; 

− l’agevolazione riconosciuta sarà valevole solo per l’anno 2021; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. DI APPROVARE lo schema di bando di “Riduzioni Tari 2021 in favore dei titolari di utenze 

domestiche - ai sensi dell'art. 8, comma 7, del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti 

(Tari)” – All. A; 

3. DI APPROVARE lo schema del modello per consentire la presentazione di regolare istanza – All. 

B; 

4. DI NOMINARE responsabile del procedimento il Resp. del Settore Finanziario-Tributi-Bilancio; 
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1) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

  ENRICO POLLASTRI 
__________________________ 

  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile 

del servizio finanziario di questo Comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  DOTT. ENRICO POLLASTRI 
__________________________ 

 

=================================================================================== 
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Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

  COMM. ELIO IVO SASSI 

…………………………..     IL VICE SEGRETARIO 

           DOTT.SSA ELENA MANFREDI 

        ……………………… 

====================================================================== 

 

  

 

  

 

        

 

====================================================================== 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 01/07/2021, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- E’ stata comunicata, con lettera n. 5191 in data 01/07/2021 ai signori capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art. 125, del D. lgs n. 267 del 18.08.00 

 

- è divenuta esecutiva il 30/06/2021 

 

❑  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, del D.lgs n. 

18.08.2000); 

 
  

Lì….                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA ELENA MANFREDI 

_________________________ 



               COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
                        (Provincia di Reggio Emilia) 

                         Medaglia d’Argento V.M. della Resistenza 

          
 
      

Piazza della Pace ,1 42030 Villa-Minozzo(RE)-Tel.0522-801122(4 linee r.a.) 
Fax 0522-801359  C.F. 00431620350 

SITO INTERNET: www.comune.villa-minozzo.re.it  
  E-MAIL: info@comune.villa-minozzo.re.it 

COVID-19 - RIDUZIONE DELLA TARI 2021 IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE 

DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)  

IL RESPONSABILE SERVIZO TRIBUTI 

VISTI 

• l'art. 8, comma 7, del "Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)" approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2021; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 30/06/2021 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo per la 

definizione del bando relativo alle riduzioni Tari 2021 in favore dei titolari di utenze domestiche - ai 

sensi dell'art. 8, comma 7, del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (Tari)”; 

 

RENDE NOTO 

 

che per l'anno 2021 il Comune di Villa Minozzo, nell'ambito delle prestazioni sociali e nei limiti dei relativi 

stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti tenuti al pagamento 

della TARI che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico, 

Il contributo è assegnato con riferimento all'indicatore ISEE e nei seguenti limiti: 

 

Valore ISEE Percentuale di agevolazione riferita 

alla quota variabile del tributo TARI DA A 

€ 0 € 8.265,00 100% 

€ 8.266,00 12.500,00 50% 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI 

soggetti aventi diritto, al fine di usufruire della riduzione sopra descritta, devono presentare apposita domanda, 

utilizzando I modelli disponibili sul sito internet (www.comune.villa-minozzo.re.it ). 

 

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere consegnata al protocollo 

dell’Ente sito in Piazza della Pace n° 1 o inviata con raccomandata a Comune di Villa Minozzo Piazza 

della Pace, n° 1 42030 Villa Minozzo (RE) o in alternativa inviata insieme alla fotocopia, non autenticata 

di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente via e-mail tributi@comune.villa-

minozzo.re.it  

 

In ogni caso la medesima deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine del 31/07/2021,  

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 

− attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal competente organo; 

− fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
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               COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
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Per avere diritto all'agevolazione il richiedente deve: 

− essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'alloggio oggetto della tassa per il quale chiede 

l'agevolazione. 

− essere a conoscenza che l’assegnazione dell’agevolazione è: 

a. vincolata alla regolarità dei versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2016-2020, 

ovvero aver attivato piani di rateizzazione e/o altre forme di definizione agevolate previste 

dalle normative vigenti; 

       ovvero 

b. in caso di morosità pregresse del tributo TARI, le agevolazioni riconosciute verranno utilizzate 

prioritariamente a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto; 

Gli uffici, in esito al riconoscimento dell'agevolazione, provvederanno alle attività di emissione degli avvisi di 

pagamento della TARI contenente gli importi ricalcolati tenendo conto della misura dell'agevolazione spettante. 

 

LIMITI E GRADUATORIA 
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 

2021 che per l’Ente ammonta ad € 15.140,00. 

L'Amministrazione predisporrà apposita graduatoria in ordine crescente di ISEE. 

Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore di ISEE, verrà assegnata la precedenza a chi 

possiede almeno uno dei seguenti requisiti:  

 

a) presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare 

b) presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare 

c) presenza di almeno un soggetto ultrasessantacinquenne nel nucleo familiare 

Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior numero di requisiti. 

In tutti gli altri casi residuali, la preferenza verrà attribuita dando la priorità secondo il seguente ordine: a-b-c. 

L'eventuale graduatoria sarà resa disponibile nel sito istituzionale dell'Ente e copia della stessa sarà consultabile 

presso l'ufficio tributi. Per il riconoscimento in graduatoria farà fede come codice identificativo univoco il suo 

codice contribuente.  

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Villa Minozzo 01/07/2021 

       IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

 Dott. Enrico Pollastri 
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