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ORIGINALE 
        Deliberazione N.129 
        in data 14/11/2022 
 
 

 COMUNE DI POVIGLIO 

 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 Verbale di Deliberazione della 
 Giunta Comunale 

 
 

 
Oggetto: TARI - TASSA RIFIUTI -  RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI DA APPLICARE AL 

TRIBUTO 
 

 
L'anno  duemilaventidue,  addì quattordici del mese di novembre alle ore 10.00 
si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 Ferraroni Cristina Sindaco X  

2 Allodi Giovanni Vice Sindaco X  

3 Varuzza Veronica Effettivo X  

4 Cecchella Sergio Assessore X  

5 Ceci Lorenzo Assessore X  

 5 0 

 
 
 
 
Partecipa all’ adunanza il Segretario Comunale Dott.Tirabassi Alfredo Luigi, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
La Sig.ra Ferraroni Cristina   assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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DELIBERA G.C. n. 129/2022 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il “Regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Comunale”, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 1° settembre 2021;  
 
DATO ATTO che la seduta odierna si svolge in modalità videoconferenza e partecipano in video 
collegamento i sigg.ri Ferraroni Cristina, Allodi Giovanni, Varuzza Veronica, Cecchella Sergio e Ceci 
Lorenzo, oltre al Segretario Comunale;  
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 6 del 15/02/2018, ad oggetto: “Regolamento per la disciplina della 
Tassa sui Rifiuti (TARI) - modifiche” con decorrenza dal 1° gennaio 2018; 
  
RICHIAMATA la precedente deliberazione di G.C. n. 72 del 22/05/2019, ad oggetto: “Tari – Tassa 
Rifiuti – Determinazione delle riduzioni ed agevolazioni da applicare al tributo per l’anno 2019”; 
 
CONSIDERATO che il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6/2018, all’art. 
11, comma 2, prevede che è facoltà del Comune determinare, con apposito 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; 
 
RICHIAMATA l’ultima deliberazione adottata della Giunta n. 23 del 30/09/2020, ad oggetto: 
“Approvazione delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) e riduzioni per l’anno 2020”; 
 
TENUTO CONTO della volontà dell’Amministrazione di confermare quanto deliberato per gli anni 
precedenti, concedendo il beneficio in parola, in considerazione del momento di crisi economica che 
si sta attraversando, per i casi rientranti in una delle seguenti condizioni: 
 

a) 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 possiedono altre proprietà immobiliari (su tutto il territorio 
nazionale); 

b) 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 possiedono 
altre proprietà (su tutto il territorio nazionale); 

c) per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 5 o più componenti; 
d) per le 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) e/o da minori; 

e) per le abitazioni occupate da persone assistite permanentemente dal Comune per disagiate 
condizioni socio e/o economiche attestate dal Servizio Assistenza Sociale.  

 Le riduzioni saranno applicate su richiesta dell’interessato ed avranno validità annuale; 
 
CONSIDERATO che, il conto economico del Piano Finanziario della TARI, tiene conto delle 
agevolazioni e riduzioni di cui sopra e della relativa copertura finanziaria; 
 
RITENUTO opportuno di dover provvedere a fissare i criteri e i limiti di reddito, al fine di poter 
riconoscere le agevolazioni/riduzioni fino a nuova disciplina, di cui all'art.11, comma 2, del 
Regolamento Comunale sopra menzionato; 
  
RITENUTO, inoltre, opportuno di dover confermare il valore ISEE per i 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%; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31.05.2022 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2022/2024; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile del Settore   Finanziario, Luciana Tinelli, ha espresso, a norma 
dell'art. 49 - 1' comma – del D.Lgs n. 267 del 28/08/2000, il parere favorevole di rispettiva 
competenza in ordine alla regolarità tecnica e contabile della relativa proposta di deliberazione, qui 
allegato a formarne parte integrante; 

 
CON VOTI UNANIMI favorevoli legalmente espressi per alzata di mano; 
 
 D E L I B E R A 
 
1) DI CONFERMARE, i criteri e le condizioni di seguito riportate, per poter usufruire delle 
agevolazioni/riduzioni di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento Comunale approvato con atto 
consiliare n. 6 del 15/02/2018, per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI nella misura di: 

 
a) riduzione del 50% della parte variabile 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% della parte variabile 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 
possiedono altre proprietà su tutto il territorio nazionale; 

c) riduzione del 50% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per le 
abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 5 o più componenti; 

d) riduzione del 50% della parte variabile 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/o da minori; 

e) esenzione totale della tariffa per le abitazioni occupate da persone assistite 
permanentemente dal Comune per disagiate condizioni sociali e/o economiche attestate 
dal Servizio Assistenza Sociale; 

 
2) DI APPROVARE, inoltre, i limiti di reddito per poter usufruire delle riduzioni di cui all'art.11, comma 
2, del Nuovo Regolamento Comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI) nella 
misura di: 

 
- € 12.000,00 lorde annue per un unico occupante – per la condizione indicata alla 

lett. b) del precedente punto; 
- € 8.580,00 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo – per la condizione 

indicata alla lett. b) del precedente punto; 
- € 12.000,00 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; 

 
3) DI DETERMINARE 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; 
    
4) DI DARE ATTO che tutte le riduzioni ed agevolazioni saranno applicate su richiesta degli 
interessati aventi diritto previa domanda da presentarsi entro il 31 Gennaio dell’anno successivo a 
quello di spettanza; 
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5) DI TRASMETTERE copia del presente atto, all’Ufficio Tributi - TARI dell’Unione dei Comuni Bassa 
Reggiana; 
 
6) DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di 
pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33; 
 

7) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che l’organo collegiale, il 
Responsabile 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.; 

 
8) DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco della presente 
deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m. 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in 
forma palese ai sensi di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e s.m. 
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OGGETTO :  TARI - TASSA RIFIUTI -  RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI DA APPLICARE AL 
TRIBUTO 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 25/10/2022  

il Responsabile del settore: 
 

Luciana Tinelli 
 

     

 
 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li,25/10/2022  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
 

. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
La presente deliberazione e' stata inoltre comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall'articolo 125, comma 1, del D.lgs.vo n.° 267/00 e s.m. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   
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