
 COMUNE  DI  REGGIOLO 

  Provincia di Reggio Emilia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 103 del 18/07/2022 

 

 

OGGETTO:  FONDO SOCIALE TARI 2022 – APPROVAZIONE CRITERI PER LA 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI SOCIALI RIGUARDANTI LA TASSA 

RIFIUTI 

 

 

 

L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di Luglio alle ore 12:30, nella SEDE COMUNALE, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 

presidenza del Sindaco Arch. Angeli Roberto la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 

incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Dott. Giuseppe D'urso Pignataro. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 ANGELI 

ROBERTO 

SINDACO X  

2 ALBINELLI 

FRANCO 

Assessore X  

3 ARIOLI LIVIA Assessore X  

4 MICHELINI 

ALDO 

Assessore X  

5 OLIVERIO 

MARIA LUISA 

Assessore X  

 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO:  FONDO SOCIALE TARI 2022 – APPROVAZIONE CRITERI PER LA 

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI SOCIALI RIGUARDANTI LA TASSA 

RIFIUTI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 

della tassa sui rifiuti (TARI); 

- Il Comune di Reggiolo ha approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della 

TARI con deliberazione n. 22 del 29/06/2021, recependo le novità introdotte dal Decreto 

Legislativo 3 settembre 2020 n.116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma 

l’art. 198 TUA (art.1, co. 24 del D.lgs.116/2020) che, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti 

assimilati agli urbani, è intervenuto sulla definizione dei rifiuti di cui all’art. 183 del D.lgs. 

152/2006, sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006, sulla 

possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, di cui all’art. 198 

del D. Lgs. 152/2006; 

 

Dato atto che il Comune, nell’ambito della propria potestà regolamentare, all’art. 8 del 

Regolamento precedentemente citato ha previsto la facoltà di istituire, tramite atto della Giunta 

Comunale, un fondo sociale destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa 

capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo; 

 

Ritenuto necessario, vista l’attuale situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa il paese, 

provvedere a definire i criteri per l’applicazione delle agevolazioni TARI alle suddette situazioni di 

incapacità finanziaria; 

 

Dato atto che il Comune di Reggiolo ha previsto negli anni precedenti nuovi criteri per accedere a 

tali agevolazioni, legandoli all’indicatore ISEE, ritenuto uno strumento più completo per 

determinare le condizioni di effettiva incapacità degli utenti a far fronte al pagamento del servizio, 

in particolare prevedendo una fascia di esenzione a favore delle famiglie con indicatore ISEE fino a 

5000; 

 

Ritenuto necessario, visto lo stanziamento del Fondo sociale TARI previsto per l’anno 2022, con la 

Delibera di C.C. n. 21 del 30/5/2022, per un importo di € 28.742,00, applicare, anche per 

quest’anno, lo stesso criterio per la concessione di agevolazioni sociali TARI applicato nell’anno 

2021, seguendo i seguenti criteri: 

 

VALORI ISEE  % RIDUZIONE TARI 2022 

DA A 

0 9.000,00 90% 

9.000,01 11.000,00 80% 

11.000,01 13.000,00 60% 

13.000,01 15.000,00 40% 

15.000,01 17.154,00 30% 

17.154,01 21.000,00 20% 

 



 

 3

 

Vista la Legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 

 

Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012 

che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di 

cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. dell’08/04/2013 n. 

39;” 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti e letti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000 n .267, allegati al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Ad unanimità di voti; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di istituire un fondo sociale destinato al sostegno delle situazioni di incapacità degli utenti e 

famiglie a far fronte al pagamento del tributo, come previsto dall’art. 8 del Regolamento 

Comunale per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI – IUC), approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/6/2021; 

 

2. Di stabilire le seguenti modalità di accesso al fondo sociale per l’anno 2022: 

 

Agevolazioni a favore di famiglie in difficoltà economica legati all’indicatore ISEE: 

 

VALORI ISEE  % RIDUZIONE TARI 2022 

DA A 

0 9.000,00 90% 

9.000,01 11.000,00 80% 

11.000,01 13.000,00 60% 

13.000,01 15.000,00 40% 

15.000,01 17.154,00 30% 

17.154,01 21.000,00 20% 

 

La richiesta di riduzione per l’anno 2022 dovrà essere presentata all’Ufficio URP del Comune di 

Reggiolo dal 1° settembre al 31 ottobre 2022. 

 

Requisito necessario, a pena di decadenza, è la presentazione della dichiarazione ISEE in corso di 

validità, nei limiti di importo stabiliti nella tabella precedente, unitamente alla ricevuta di 

pagamento dell’importo dovuto a titolo di TARI per tutto l’anno 2020, fatti salvi i casi di 

esclusione/riduzione previsti dalla Delibera di C.C. n. 28 del 29/9/2020. 

 

Tra le richieste ritenute valide in quanto soddisfano entrambi i requisiti (ISEE nei limiti e 

pagamento di tutto il dovuto annuo per TARI 2020), verrà predisposta una graduatoria. 
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Il criterio di accoglimento della richiesta, fino al limite delle risorse disponibili, tiene conto dei 

valori ISEE, che vengono graduati partendo dai valori più bassi, mentre, in caso di parità, in base 

all’ordine di arrivo della richiesta. 

 

Ai richiedenti verrà inviata successivamente una comunicazione di accoglimento o non 

accoglimento della richiesta, in cui sarà indicato l’importo dell’agevolazione eventualmente 

concessa. 

 

3. Di dare atto che con successiva Determinazione verrà approvata la graduatoria dei richiedenti 

aventi diritto al contributo ed impegnata la spesa a carico del Bilancio Comunale nei limiti 

dello stanziamento di bilancio al Capitolo 01041.04.247001 “Agevolazioni TARI”                                          

che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

4. Di dare atto che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi 

dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 190/2012. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL Sindaco IL Segretario 

Arch. Angeli Roberto Dott. Giuseppe D'urso Pignataro 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


