
 

 

 
 

ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 1 
in data  14/01/2022 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
Oggetto: TARI - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER UTENZE NON 

DOMESTICHE ANNO 2021 - EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID-19: 

PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 

 
L’annoduemilaventidue, addì quattordici del mese di gennaio alle ore 12.00 nella Residenza Municipale, per riunione 

di Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Pieragnoli Andrea Sindaco X  

2 Mansueto Guido Assessore X  

3 Barbagallo Alfio Assessore X  

4 Mariani Daniela Assessore X  

5 Panichi Vittoria Assessore X  

   5 0 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune F.F. Dr. Parri Francesco 
Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta 
la seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

    dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 

   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
  Dr. Parri Francesco 



 

 

 
 

ATTESO che: 

- la seduta odierna della Giunta Comunale viene svolta in modalità di videoconferenza  sulla base di 

quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 4 del 26.03.2020; 

- il riconoscimento dei presenti e la loro espressione di voto è stata svolta con le modalità precisate nel 

sopra citato decreto; 

RILEVATO come le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Dr. Francesco Parri, vice segretario, in 

virtù della autorizzazione alla reggenza a scavalco della sede di segretaria, attribuita ai sensi dell'art. 16 ter, 

comma 9, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, giusto  decreto della 

Prefettura di Firenze del 30.09.2021, Prot. n. 0152264 del 04.10.2021. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che la grave emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Covid-19 ha imposto da  parte del 

Governo l’adozione di importanti provvedimenti legislativi, volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla 

diffusione del virus; 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 89 del 17.11.2021 avente ad oggetto: “TARI - ISTITUZIONE 

CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 - EMERGENZA 

SANITARIA PER EPIDEMIA COVID-19”; 

 

PRESO ATTO di quanto disposto dalla sopra citata deliberazione che di seguito, integralmente , si riporta: 

“…di stabilire l’istituzione e l’erogazione di un contributo compensativo finalizzato alla riduzione di quanto 

dovuto e versato per la TARI anno 2021 dalle utenze non domestiche, che siano state costrette a chiudere, 

sospendere o ridimensionare le proprie attività a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

3. di stabilire che l’ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale 

per il contributo in oggetto è di € 51.693,69, le cui risorse saranno stanziate sul Bilancio di Previsione 

2021/2023, mediante assunzione di specifico atto deliberativo avente ad oggetto “variazione al bilancio di 

previsione 2021/2023”; 

4. di stabilire i seguenti criteri per l'assegnazione dei contributi e individuazione dei relativi beneficiari: - Il 

contributo viene assegnato su istanza dei soggetti interessati, da presentare mediante apposita modulistica 

predisposta dall’Ente, entro il termine del 18/01/2022; 

- Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Casole 

d’Elsa ed assoggettate alla TARI che hanno subito conseguenze economiche negative a causa dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 a seguito di uno o più provvedimenti di cui ai DPCM avanti richiamati e relative 

Ordinanze ministeriali e/o regionali, o che abbiano subito un ridimensionamento per calo della domanda pur 

non essendo soggette a sospensione dell’attività; 

- Il contributo sarà determinato mediante riduzione della quota variabile del tributo delle utenze non  

domestiche secondo le percentuali indicate nell’allegato “A” alla presente deliberazione, da erogarsi in una 

unica soluzione entro il 15/02/2022; 

- L’erogazione avverrà soltanto a dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle rate relative alla TARI 2021; 

- Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget complessivo di € 

51.693,69, i contributi spettanti a ciascuna attività saranno rideterminati in diminuzione in proporzione 

all’incidenza di ciascuno sul totale in relazione al budget disponibile, fatta salva la facoltà dell’Ente di 

individuare ulteriori risorse da stanziare allo scopo, incrementando il budget complessivo; 

- Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, siano inferiori al budget complessivo 

di 51.693,69, i contributi spettanti a ciascuna attività saranno rideterminati in  aumento in proporzione 

all’incidenza di ciascuno sul totale in relazione al budget disponibile, fino a copertura anche del 100% della 

quota variabile Tari 2021; 

5. Di approvare l’allegato “A” riportante le categorie e la percentuale di riduzione della quota variabile ad 

ognuna attribuita; 

6. di esprimere atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi di provvedere 

a tutti gli atti necessari per l’attuazione di quanto in oggetto e ad adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa 

tramite i canali di comunicazione dell’ente;…” 

 

RILEVATO come con determinazione n. 593 del 01.12.2021 del responsabile dell’area economico finanziaria 

veniva approvato l’avviso pubblico, sulla base delle indicazioni fornite con deliberazione della Giunta comunale 

n. 89 del 17.11.2021; 



 

 

 
 

 

EVIDENZIATO, con l’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle istanze, come sia stata scarsa 

l’adesione alla misure  ma ritenuto opportuno ribadire la bontà dell’iniziativa;  

 

RITENUTO opportuno, onde poter procedere ad una capillare diffusione della notizia tra i soggetti interessati, 

di procedere ad una proroga dei termini di presentazione delle istanze fino al  28/02/2022 e conseguentemente 

prorogare il pagamento del contributo entro il 31/03/2022; 

 

RIBADITA e confermata  ogni decisione assunta con la precedente deliberazione, fatta eccezione per i termini 

di presentazione delle istanze e i termini di pagamento del contributo; 

 

RILEVATO, inoltre che, tutte le agevolazioni sono interamente finanziate con risorse stanziate dallo Stato e non 

comporteranno aggravi di costi per le tutte le altre categorie di utenti; 

 

RITENUTO, pertanto, che vi sono gli estremi per procedere in tal senso;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 

bis del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile dell’area economico finanziaria e tributi; 

 

AD UNANIMITÀ di voti espressi a norma di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere maggior tempo per la predisposizione delle istanze da parte dei propri assistiti, al fine di 

non precludere a nessun contribuente avente diritto, la possibilità di accedere all’agevolazione prevista 

per le Utenze Non Domestiche; 

 

2. di individuare nella data del  28/02/2022 il termine entro il quale dovranno essere presentate le istanze; 

 

3. di individuare nel 31/03/2022 il termine entro il quale procedere al pagamento del contributo 

 

4. di dare mandato al Responsabile dell’area economico finanziaria di porre in essere ogni iniziativa 

ritenuta utile al raggiungimento dell’obiettivo del massimo coinvolgimento nell’iniziativa, attraverso i 

meccanismi di diffusione della notizia che riterrà più opportuni; 

 

5. di prendere atto che tale provvedimento non ha nessun effetto sul Bilancio dell’Ente in quanto le 

agevolazioni sono interamente finanziate con risorse stanziate dallo Stato e non comporteranno aggravi 

di costi per le tutte le altre categorie di utenti; 

6. di esprimere atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi di provvedere 

a tutti gli atti necessari per l’attuazione di quanto in oggetto e ad adeguata pubblicizzazione 

dell’iniziativa tramite i canali di comunicazione dell’ente; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle 

forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo 

autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 



 

 

 
 

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 

 

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 

 

TARI - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 - 

EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID-19: PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE. 

 

 

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti 

risultanza: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

                    Rag. Tiziana Rocchigiani 

Lì, 14/01/2022 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Rag. Tiziana Rocchigiani 

Lì, 14/01/2022  

 

 

 

 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
Pieragnoli Andrea                           Dr. Parri Francesco 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


