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Nr. 82 Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

TARI - TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO
PER RIDUZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONE TARIFFARIA NO
SLOT - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, questo giorno undici del mese di Agosto alle ore 18:30 in
collegamento a distanza in videoconferenza, così come previsto dal Decreto Sindacale n.
5 del 18.02.2020, in esecuzione dell’art. 73 – c.1 – del D.L. 17.03.2020, n. 18, su invito
del Sindaco mediante avvisi fatti pervenire tramite posta elettronica agli Assessori con
indicazione della modalità a distanza, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei
Signori:
Nominativo

Funzione

Presente/Assente

Sindaco

Presente

BARACCHI ALESSANDRO

Assessore

Presente

BOCEDI LAURA

Assessore

Presente

RAZZINI ALBERTO

Assessore

Presente

SESSI STEFANIA

Assessore

Assente

ZARANTONELLO SIMONE

Assessore

Presente

CARLETTI ELENA

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 1
La seduta è presieduta dal SindacoElena Carletti .
Assiste alla seduta il Vice SegretarioGiovanni Terenziani.
Il presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

82
TARI - TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO PER
RIDUZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONE TARIFFARIA NO SLOT - ANNO 2021
SEDUTA DEL 11/8/2021

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 18.03.2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta
delle sedute degli Organi Collegiali in videoconferenza”, in esecuzione dell’art. 73 – c. 1 –
del D.L. 17.03.2020, n. 18;
Ritenuto, pertanto, disciplinato lo svolgimento della seduta mediante collegamento da
remoto e segnatamente come segue:
- Sindaco/Presidente:collegato da remoto a mezzo videocamera e microfono e dispositivo
informatico;
- Vice Segretario Comunale: collegato da remoto a mezzo videocamera e microfono e
dispositivo informatico;
- Assessori: collegati da remoto a mezzo videocamera e microfono e dispositivo
informatico.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :

con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati,
Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l’Unione
dei Comuni “Bassa Reggiana” tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri,
Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo in conformità all’art. 32 TUEL;
i Comuni aderenti all’Unione,
con proprie deliberazioni di Consiglio
Comunale, hanno approvato il programma Regionale di riordino territoriale ai
sensi della LR 21/2012, all’oggetto "MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO
TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA", e l’approvazione della
proposta dell’ambito territoriale ottimale ed omogeneo, relativo ai Comuni
dell’area geografica BASSA REGGIANA, per lo svolgimento in forma associata
delle funzioni fondamentali, nonché per lo svolgimento delle funzioni dei servizi
nelle materie di cui all’art. 17 commi 3° e 4° della Costituzione;
con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 10 del 23/04/2014 ad oggetto”
RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI
COMUNI BASSA REGGIANA DEL SERVIZIO TRIBUTI (ART.7, CO.3, LR21/2012 E
DECRETO LEGGE n. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. A)”, è stata recepita la
convenzione da parte dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana;
VISTE:
- la deliberazione del C.C. n. 26 del 29/06/2021, successive modifiche ed
integrazioni, nella quale si approvava il Regolamento Comunale per la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti;
- la deliberazione del C.C n. 27 del 29/06/2021, nella quale si approvano le
tariffe della tassa sui rifiuti e le riduzioni per l’anno 2021;
CONSIDERATO che il Regolamento suindicato, all’art. 8 comma 2, prevede che il
Comune possa istituire 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;
TENUTO CONTO della volontà dell’Amministrazione di concedere il beneficio in
parola, in considerazione del momento di crisi economica che si sta attraversando, ai
soggetti che rientrano nelle seguenti condizioni:
1) abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi più di
65 anni di età, quando il reddito di pensione dichiarato, decurtato dal canone di affitto
(regolarmente registrato e documentato), sia inferiore all’importo dell’assegno sociale
dell’anno di riferimento e che non possiedano altre proprietà immobiliari (su tutto il
Territorio nazionale);
2) abitazioni occupate da nuclei famigliari composti da uno o due occupanti proprietari
aventi più di 65 anni di età, che oltre al reddito derivante dalla proprietà, usufrutto o
altro diritto reale di godimento, percepiscono soltanto il reddito di pensione e che non
possiedano altre proprietà (su tutto il territorio nazionale);
3) abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 5 o più componenti;
4) abitazioni occupate da nuclei familiari con portatori di handicap (riconosciuti dalla
Commissione di prima istanza dell’ASL con presentazione della copia del verbale
attestante l’invalidità totale);
5) abitazioni occupate da persone assistite permanentemente dal Comune per disagiate
condizioni socio e/o economiche attestate dal Servizio Assistenza Sociale;
6) le riduzioni saranno applicate su richiesta dell’interessato e con validità annuale;
7) abitazioni occupate da nuclei familiari monoreddito, composte da almeno due
componenti, che, sia nel caso siano in affitto (regolarmente registrato e documentato)
che siano proprietari dell’immobile in cui risiedano, non possiedano altre proprietà
immobiliari su tutto il territorio nazionale;
8) utenti degli esercizi commerciali adibiti a tabaccherie che otterranno il marchio No
Slot FreE-R” per la propria impresa;
DATO ATTO che il costo delle riduzioni per le utenze domestiche, è finanziato con
parte degli importi del fondo di cui all’art. del D.L. 73/2021, assegnati al Comune oltre
alla quota 2020 vincolata in avanzo di amministrazione 2020 ed applicata in sede di
prima variazione di bilancio, propria deliberazione n. 21 del 27.05.2021;
RITENUTO opportuno di dover prevedere i criteri e i limiti di reddito, per l'anno
2021, al fine di poter usufruire delle riduzioni, di cui all'art. 8, comma 2, del
Regolamento Comunale sopra menzionato;
RITENUTO, inoltre, opportuno di dover provvedere a fissare il valore ISEE per
nuclei famigliari composti da 5 componenti, e di applicare il coefficiente maggiore di cui
al D.Lgs. 109/98, successive modifiche e integrazioni, per ogni ulteriore componente e
per i nuclei famigliari con persone diversamente abili con handicap al 100%;
PRESO ATTO che:
- il Responsabile del 1° Settore Affari Generali - Amministrazione Controllo di Gestione
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione;
- il Responsabile finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione
a norma dell'art. 49 - 1' comma – del D.Lgs n. 267 del 28/08/2000, e che detti pareri
sono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa citate, i criteri e le condizioni per
poter usufruire delle riduzioni di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento Comunale per
a disciplina del tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2021 nella misura di:
a) riduzione del 100% sul totale della tariffa delle utenze domestiche per le
abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi più
di 65 anni di età, quando il reddito di pensione dichiarato, decurtato dal canone di
affitto (regolarmente registrato e documentato), sia inferiore all’importo
dell’assegno sociale dell’anno di riferimento e che non possiedano altre proprietà
immobiliari su tutto il territorio nazionale;
b) Riduzione del 50% sul totale della tariffa delle utenze domestiche per le
abitazioni occupate da nuclei famigliari composti da uno o due occupanti
proprietari aventi più di 65 anni di età, che oltre al reddito derivante dalla
proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, percepiscono soltanto il
reddito di pensione e che non possiedano altre proprietà su tutto il territorio
nazionale;
c) Riduzione del 100% sul totale della tariffa delle utenze domestiche per le
abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 5 o più componenti;
d) Riduzione del 100% sul totale della tariffa delle utenze domestiche per le
abitazioni occupate da nuclei familiari con persone diversamente abili (riconosciuti
dalla Commissione di prima istanza dell’ASL con presentazione della copia del
verbale attestante l’invalidità totale);
e) Esenzione totale della tariffa per le abitazioni occupate da persone assistite
permanentemente dal Comune per disagiate condizioni socio e/o economiche
attestate dal Servizio Assistenza Sociale;
f) Riduzione del 50% sul totale della tariffa delle utenze domestiche per le
abitazioni occupate da nuclei familiari monoreddito, con almeno due componenti,
sia nel caso siano in affitto (regolarmente registrato e documentato), sia che siano
proprietari dell’immobile in cui risiedano e non possiedano altre proprietà
immobiliari su tutto il territorio nazionale;
g) Riduzione del 30% della parte variabile della tariffa delle utenze non
domestiche degli esercizi commerciali inseriti nelle categorie 14 “Edicola,
farmacia, tabaccaio, plurilicenze” in possesso del marchio “SlotFreER”;
2) DI APPROVARE, inoltre, i limiti di reddito per poter usufruire delle riduzioni di cui
al'art. 8, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale
sui rifiuti per l’anno 2021 nella misura di:
- € 15.000,00 lorde annue per un unico occupante – per la condizione indicata alla
lett. b) del precedente punto;
- € 10.000,00 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo – per la
condizione indicata alla lett. b) del precedente punto;
- € 15.000,00 valore ISEE per nuclei famigliari composti da 5 componenti e per i
nuclei famigliari con persone diversamente abili – per le lett. c) e d) del precedente
punto;
- € 15.000,00 lorde annue per nuclei famigliari monoreddito composti almeno da
due componenti (lett.f);
3) DI DARE ATTO che:



che il costo delle riduzioni per le utenze domestiche, è finanziato con parte degli
importi del fondo di cui all’art. del D.L. 73/2021, assegnati al Comune oltre alla
quota 2020 vincolata in avanzo di amministrazione 2020 ed applicata in sede di
prima variazione di bilancio, propria deliberazione n. 21 del 27.05.2021;



le riduzioni di cui al punto 1 lett. a) e b) saranno applicate ai pensionati di età
superiore ai 65 anni al 1° gennaio dell’anno di riferimento;



tutte le riduzioni saranno applicate su richiesta dell’interessato, entro e non oltre
il 31/10/2021, e con validità annuale;



nel caso in cui l’importo stanziato dal Comune non fosse sufficientemente
capiente e riduzioni di cui al punto 1) saranno ridotte proporzionalmente;

4) DI INDICARE quale Responsabile del procedimento il Dott. Giovanni Terenziani Responsabile del 1° Settore Affari Generali – Amministrazione e Controllo di Gestione;
5) DI DICHIARARE, ai sensi del punto 9, comma 4 del vigente PTPCT, di avere
verificato che il responsabile proponente e l’istruttore della proposta sono in assenza di
conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di provvedere;
con separata votazione resa in forma palese ai sensi di legge, che ha dato il medesimo
risultato sopra riportato;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale :
Il Sindaco

Il Vice Segretario

Elena Carletti

Giovanni Terenziani

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché
successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”

