
 
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
 
 
 

Copia Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
 

DELIBERA N. 11 DEL 04-02-2022
 
 

 
OGGETTO: BANDO AGEVOLAZIONI COVID TARI 2021. UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SCADENZA 28/02/2022
 
 
L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 12:45 e seguenti in Campobello
di Licata, si è riunita nella Residenza Municipale la Giunta nelle persone dei Signori:
 
 

COMPONENTI Presente/Assente

1 PICONE GIOVANNI
GIOACCHINO

SINDACO Presente

2 D'AURIA ANGELA MARIA
SERENA

ASSESSORE Presente

3 ILARDO GIOVANNI ASSESSORE Assente

4 LOMBARDO CALOGERO
GIOACCHINO

VICE
SINDACO

Presente

5 PATTI FRANCESCO ASSESSORE Assente

 
 

Assume la Presidenza GIOVANNI GIOACCHINO PICONE nella carica di SINDACO.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO del Comune DOTT. LUIGI LAZZARO.
Il Presidente riconosciuta la validità della adunanza dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione predisposta dal II SETTORE
con Responsabile DOTT. GIOVANNI PULERI su iniziativa del Sindaco/Assessore che risulta essere
del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dall’art.12 della L.R. 30/00.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 
 

OGGETTO: BANDO AGEVOLAZIONI COVID TARI 2021. UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. SCADENZA 28/02/2022 

 
 
Premesso che il Consiglio Comunale con atto n. 15 del 29/06/2021 recante “Agevolazioni TARI 2021.
Ricognizione delle risorse utilizzabili e definizione dei criteri di erogazione” ha deliberato:

1)      di definire per l’anno 2021 le seguenti agevolazioni in forma di contributo
a.       Utenze domestiche: agevolazione TARI fino al 50%, con riduzione proporzionale in
caso richieste eccessive, del dovuto per nuclei familiari con ISEE fino a 15.000.
b.      Utenze NON domestiche: agevolazione TARI fino al 95%, con riduzione
proporzionale in caso richieste eccessive, del dovuto da attività a cui è stata imposta la
sospensione della propria attività a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla
pandemia del COVID-19 ovvero abbiano avuto un calo di fatturato, su base annua tra il
2020 e il 2019, di almeno il 30%. La medesima agevolazione si applica alle nuove
attività 2020 e 2021.
c.       Eventuali somme in eccedenza, dopo l’applicazione dell’agevolazione, rispetto ai
pagamenti effettuati, sarà utilizzata d’ufficio per la regolarizzazione di omessi
versamenti, anche su tributi diversi, ovvero portate a credito per pagamenti futuri. In
assenza delle predette fattispecie si procederà al materiale rimborso.

2)      Di dare atto della seguente disponibilità e finalizzazione di risorse finanziarie:
 

Norma Risorse 2021 Destinazione
regolamentare

Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, art. 11,
comma 1  €  260.489,33 UND
Art. 106 del DL n. 34/2020 e art. 39 del DL n.
104/2020  €  165.015,00 UD
Art. 6, comma 1 del DL n. 73/2021  €    67.974,00 UND
Art. 53, comma 1 del DL n. 73/2021  €  197.342,00 UD

Dette risorse sono comprensive del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale,
determinato dalla Provincia di Agrigento, fissato nella misura del 5%;

3)      Di dare atto che
-          omissis;
-          ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono che le agevolazioni vadano
riconosciute ai beneficiari al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell’an che nel quantum,
della materiale disponibilità comunale delle risorse finanziarie

4)      alla Giunta Municipale sono demandati tutti gli atti conseguenti finalizzati alla
massimizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e laddove possibile all’esecuzione della
Sentenza del CGA Sicilia del 23 settembre 2020 n. 894/2020

Considerato
-          che con delibera di GM n. 52 del 11-08-2021 si è proceduto all’approvazione del bando
agevolazioni COVID TARI 2021. utenze domestiche e non domestiche fissando al 15/10/2021 la
scadenza della presentazione delle richiesta;
-          che con delibera di GM n. 73 del 10-11-2021 si è proceduto:

o   ad elevare la misura agevolativa del contributo concesso alle UD fino al 65% della TARI
dovuta con riduzione proporzionale in caso richieste eccessive, del dovuto per nuclei familiari
con ISEE fino a 22.000 in esecuzione del punto 4 della delibera di Consiglio Comunale n. 15
del 29/06/2021
o   a fissare la scadenza delle presentazione delle istanze al 30/11/2021 per tutte le tipologie di
utenze

-         che con delibera di GM n. 86 del 10-12-2021 si è proceduto a definire la scadenza del saldo TARI
2021 al 28/02/2022
-          che è intendimento dell’A.C procedere ad una riapertura / proroga dei termini di presentazione
delle richieste di agevolazioni COVID 2021 allineando la scadenza al saldo TARI 2021;

Dato atto che le risorse effettivamente disponibili ed erogabili sono:
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Riepilogo Risorse 2021 Destinazione
regolamentare

Disponibili
ed erogabili

Legge regionale n. 9 del 12 maggio
2020, art. 11, comma 1  € 260.489,33 UND  

Art. 6, comma 1 del DL n. 73/2021  €   67.974,00 UND  €   67.974,00
Art. 106 del DL n. 34/2020 e art. 39
del DL n. 104/2020  € 165.015,00 UD

 € 362.357,00
Art. 53, comma 1 del DL n. 73/2021  € 197.342,00 UD

 
Ritenuto di dovere ridefinire la scadenza di presentazione delle richieste di agevolazione allineandola
alla scadenza del saldo TARI 2021 prevista per il 28/02/2022;
Acquisite le opportune direttive dell’Amministrazione Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000

PROPONE
 

1)      di dare atto che restano ferme tutte le prescrizioni approvate con il bando per l’accesso alle
agevolazioni TARI 2021, allegato e parte integrante della deliberazione di GM n. n. 52 del 11-08-
2021 e della delibera di GM n. 73 del 10-11-2021
2)      di confermare la misura agevolativa del contributo concesso alle UD fino al 65% della TARI
dovuta con riduzione proporzionale in caso richieste eccessive, del dovuto per nuclei familiari con
ISEE fino a 22.000 in esecuzione del punto 4 della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del
29/06/2021;
3)      di dare atto che le attuali risorse disponibili ai fini agevolativi di cui sopra sono

 

Riepilogo Risorse 2021 Destinazione
regolamentare

Disponibili ed
erogabili

Legge regionale n. 9 del 12 maggio
2020, art. 11, comma 1  € 260.489,33 UND  

Art. 6, comma 1 del DL n. 73/2021  €   67.974,00 UND  €   67.974,00
Art. 106 del DL n. 34/2020 e art. 39 del
DL n. 104/2020  € 165.015,00 UD

 € 362.357,00
Art. 53, comma 1 del DL n. 73/2021  € 197.342,00 UD

 
4)      di fissare la scadenza delle presentazione delle istanze al 28/02/2022 per tutte le tipologie di
utenze;
5)      di garantire adeguata pubblicità istituzionale al bando delle agevolazioni TARI 2021 mediante
pubblicazione nella sezione “Trasparenza TARI” del sito istituzionale, ai sensi della delibera
ARERA n. 444/2019.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 30/00,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Tecnica sulla proposta di deliberazione
sopra esposta.
Data 03-02-2022
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
GIOVANNI PULERI

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. 30/00,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Contabile sulla proposta di deliberazione
sopra esposta.
Data 04-02-2022
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DOTT. FORTUNATO PITROLA

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i relativi pareri espressi dai Responsabili dei Settori;
VISTE le vigenti disposizioni di legge;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;
   

DELIBERA
  

DI APPROVARE la sopra citata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta.
 
Successivamente, con separata votazione unanime, resa in forma palese
 

DICHIARA
 

La presente di immediata esecuzione.
 
 
 

IL SINDACO
F.to GIOVANNI GIOACCHINO PICONE

 
 

GLI ASSESSORI
F.to D'AURIA ANGELA MARIA SERENA

F.to LOMBARDO CALOGERO GIOACCHINO
 
 

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUIGI LAZZARO
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