DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Numero 96 del 14/04/2022

OGGETTO:

TARI 2022 – DEFINIZIONE DI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL
FONDO DI SOLIDARIETA’ DA DESTINARE A SUSSIDI PER IL
PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA

Il giorno 14 Aprile 2022, alle ore 14:30, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei sigg.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GATTINONI MAURO
PIAZZA SIMONA
SACCHI MARIA
PIETROBELLI ROBERTO
RUSCONI GIUSEPPE
ZUFFI RENATA
MANZONI EMANUELE
DURANTE ALESSANDRA
TORRI EMANUELE
CATTANEO GIOVANNI

Sindaco
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Assessore
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PRESENTI 9. ASSENTI 1

Assume la presidenza il Sindaco MAURO GATTINONI, partecipa Segretario Generale, MARIO
SPOTO incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di
deliberazione:
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L’Assessore Manzoni illustra alla Giunta Comunale la seguente proposta di Deliberazione:
1.

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO E MOTIVAZIONE

Premesso che la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
Vista la Legge n. 147 del 27/12/2013 che al comma 639 ha istituto tale tributo;
Richiamato l’art. 20 “Agevolazioni” del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti
(TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2014 e modificato
dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 del 07/01/2019, n. 6 del 22/02/2021, n. 24
del 08/06/2021 e n. 17 del 29/03/2022, secondo cui l’Area 5 Politiche sociali, per la casa e
per il lavoro è delegata ad individuare i criteri per l’attribuzione del fondo di solidarietà, da
destinare a sussidi per il pagamento totale o parziale della tariffa a favore delle fasce deboli
della popolazione che versino in situazioni di crisi o di particolare difficolta;
Dato atto che il Comune di Lecco, alla luce dell’esito favorevole dell’espletamento dei bandi
per il riconoscimento di agevolazioni in materia di TARI indetti nel 2019, 2020 e 2021, ritiene
opportuno indire anche per il 2022 un bando per il riconoscimento di agevolazioni in materia
di TARI al fine di intercettare il bisogno, talvolta inespresso, della fasce più deboli della
popolazione;
Preso atto che la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2022 ha stabilito le
scadenze del versamento della TARI anno 2022 in tre rate, come di seguito specificato:




1° rata in acconto con scadenza al 31 maggio 2022;
2° rata in acconto con scadenza al 30 settembre 2022;
3° rata in acconto con scadenza al 2 dicembre 2022.

Preso atto inoltre che nell’ottica di un’agevolazione il più ampia possibile, si ritiene opportuno
stabilire tre fasce per la ripartizione proporzionale del fondo di solidarietà, fino all’esaurimento
di questo;
Rilevato che per determinare la prima fascia si ritiene di attenersi a quanto indicato da
Regione Lombardia per identificare i “nuclei familiari in condizioni di indigenza” ai sensi
dell’art. 13 del R.R. 4 del 04/08/2017, ossia una condizione economica pari o inferiore a €
3.000,00 ISEE.
Invece come limite massimo di ISEE del nucleo familiare per la richiesta dell’agevolazione
appare appropriato quello di € 7.500,00 stabilito quale indice di bisogno dell’art. 3 del
Regolamento per l’erogazione di interventi di assistenza economica (Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 61 del 29/09/2014);
Si vengono così a delineare sia la seconda sia la terza fascia, le quale pongono come requisiti
per la presentazione della domanda un ISEE del nucleo familiare da € 3.000,01 a € 5.000,00
e un ISEE del nucleo familiare da € 5.000,01 a € 7.500,00;
Essendo la misura rivolta alle fasce più deboli della cittadinanza, le abitazioni oggetto
dell’agevolazione dovranno essere in ogni categoria catastale, ad esclusione di A1 (abitazioni
signorili), A8 (ville), A9 (castelli e palazzi di pregio).
Si ritiene inoltre di concedere l’agevolazione esclusivamente ai richiedenti che abbiano
adempiuto al pagamento del bollettino TARI nell’anno 2021 (o che non fossero tenuti al
pagamento per tale anno);
Considerato che la graduatoria utilizzata per l’attribuzione del fondo di solidarietà sarà redatta
sulla base delle certificazioni ISEE prodotte online entro la scadenza prevista dal bando, in
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ordine crescente dagli ISEE di importo inferiore, fino a esaurimento dei fondi disponibili
previsti.

2.

RICHIAMI NORMATIVI E RICHIAMI RELATIVI AL BILANCIO













3.

L’art. 48 “Competenze delle Giunte”, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
L. n. 147 del 27/12/2013;
L. n. 205 del 27/12/2017, che con decorrenza 01/01/2018 ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di
controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
L’art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228 del 30/12/2021 convertito nella Legge
15/2022 secondo il quale “A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1
comma 683, della legge n. 147 del 2013, possono approvare i piani finanziari del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
Lo Statuto comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del
30/10/2017;
Il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio
comunale con Deliberazione n. 33 del 26/05/2014 e modificato dallo stesso Organo con
Deliberazioni n. 1 del 07/01/2019, n. 6 del 22/02/2021, n. 24 del 08/06/2021 e n. 17
del 29/03/2022;
Il Regolamento per l’erogazione di interventi di assistenza economica, approvato dal
Consiglio comunale con Deliberazione n. 61 del 29/09/2014.
Il Bilancio di previsione finanziario 2022-2023-2024 approvato dal Consiglio Comunale
con Deliberazione n. 19 del 30.03.2022 e l’aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del
29.03.2022;
il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 - Assegnazione risorse finanziarie
approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 83 del 31.03.2022;
PRECEDENTI

Deliberazione n. 17 del Consiglio Comunale in data 29/03/2022 di approvazione della
manovra tariffaria TARI 2022 e modifica del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti
(TARI).
4.

EFFETTI ECONOMICI

Il capitolo n. 899 del bilancio 2022, denominato “Fondo di solidarietà per agevolazioni TARES”
codifica 12.04.1.04 – p. fin. 1.04.02.05.000, presenta disponibilità sufficiente per l’imputazione
dell’importo di € 40.000,00 che costituirà il fondo erogato ai beneficiari dell’agevolazione.
LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Manzoni;
ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e che sono stati espressi,
sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati,
da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Servizio Ragioneria;
CON VOTI UNANIMI, legalmente espressi:
DELIBERA
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1) di approvare la premessa in narrativa quale parte integrante del presente dispositivo;
2)

di porre come requisiti per la domanda:

-

un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a € 3.000,00 per l’agevolazione totale;
un ISEE del nucleo familiare da € 3.000,01 a € 5.000,00 per l’agevolazione parziale;
un ISEE del nucleo familiare da € 5.000,01 a € 7.500,00 per l’agevolazione parziale;
un’abitazione non inserita nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
l’avvenuto pagamento della TARI nell’anno 2021;

3) che la graduatoria degli idonei sarà redatta sulla base delle certificazioni ISEE prodotte
online entro la scadenza prevista dal bando, in ordine crescente dagli ISEE di importo
inferiore, fino a esaurimento dei fondi disponibili previsti;
4) di demandare alla Dirigente dell’Area 5 Politiche Sociali l’esecuzione del presente
provvedimento e tutti gli adempimenti conseguenti;

La Giunta Comunale, con separata votazione, resa ai sensi di legge, a norma dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ha dichiarato la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito in quanto il termine di
pagamento della prima rata della TARI 2022 è il 31/05/2022 e pare quindi opportuno
consentire ai cittadini interessati di partecipare in tempo utile al Bando per le agevolazioni.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
MAURO GATTINONI

Segretario Generale
MARIO SPOTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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