
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL FONDO COVID-19 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020 PER I NUCLEI 
FAMILIARI IN SITUAZIONE SVANTAGGIATA. 

 
 
 

L'anno  duemilaventuno, il giorno  dodici, del mese di marzo, alle ore 18:20 ed in 
continuazione di seduta, nella sala delle adunanze presso la casa comunale di Almè, previa 
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale, i quali sono intervenuti come 
appresso: 

 

Bandera Massimo Sindaco P 

Fumagalli Valter Vice Sindaco P 

Donizetti Clara Assessore P 

Quarti Sara Assessore P 

Rapallini Claudio Enrico Assessore P 

  presenti:    5 

  assenti:    0 

 
Partecipa il sig. Enrico dott. Comazzi - Segretario Comunale, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Massimo dott. Bandera - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

n. 27 
data 12-03-2021 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 32 del 
28/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Emergenza covid-19. Definizione 
termini di versamento TARI 2020. Atto di indirizzo”, con la quale vengono fissate le seguenti 
scadenze per le rate TARI 2020 al: 
- 31/08/2020: 1^ rata di acconto sulla base delle tariffe 2019; 
- 01/03/2021 (il 28/02/2021 è stato domenica): 2^ rata di saldo e conguaglio sulla base delle 
tariffe stabilite per l’anno 2020; 
 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 23 del 
17/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Approvazione Tariffe TARI 2020 ed 
interventi dovuti all'emergenza sanitaria Covid-19”; 
 
RICHIAMATO l’art. 15 della Legge Regione Lombardia 12/12/2003, n. 26, che recita: “I Comuni 
applicano alla tariffa dei rifiuti urbani, istituita dall’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 un coefficiente di 
riduzione, modulabile fino alla completa copertura dell’importo, a favore dei soggetti 
svantaggiati”; 
 
RITENUTO opportuno prevedere per l’anno 2021 l’erogazione di un contributo economico per la 
riduzione della tariffa dei rifiuti urbani (TARI) diretto ai nuclei familiari che versino in condizioni 
svantaggiate, valutati sulla base dell’indicatore I.S.E.E. come segue: 
 

Limite I.S.E.E. 
Percentuale di contribuzione sull’importo 
TARI 2020 pagata dal richiedente 

Da €. 0,00 fino a €. 4.000,00  80% 

Da €. 4.000,01 fino a €. 7.000,00 60% 

Da €. 7.000,01 fino a €. 10.000,00 40% 

Da €. 10.000,01 fino a €. 13.000,00 20% 

 
RITENUTO altresì di fissare i seguenti criteri:  

→ le richieste di contributo dovranno essere redatte su apposito modello, predisposto dal 
Servizio Affari Generali, e dovranno essere corredate da attestazione ISEE in corso di 
validità e dalla ricevuta di pagamento delle due rate della tassa comunale sui rifiuti (TARI) 
2020; 

→ se tra i redditi del nucleo familiare sono presenti redditi di lavoro autonomo, il richiedente 
è tenuto a presentare, oltre ai documenti di cui sopra, fotocopia della propria dichiarazione 
dei redditi, fotocopia della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei parametri degli 
studi di settore, autocertificazione che sono stati rispettati i parametri degli studi di settore 
(documenti relativi all’annualità precedente); 

→ se tra i redditi del nucleo familiare sono presenti redditi di partecipazione in società 
commerciali, il richiedente è tenuto a presentare, oltre ai documenti di cui sopra, fotocopia 
della dichiarazione dei redditi della società, fotocopia della comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate dei parametri degli studi di settore della società, autocertificazione del 
rappresentante legale della società che sono stati rispettati i parametri degli studi di 
settore (documenti relativi all’annualità precedente); 

→ le richieste di contributo dovranno essere presentate entro il 30/04/2021; 

→ non saranno accolte le richieste di contributo pervenute oltre detto termine;  
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ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari 
Generali in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, del T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
ALL’UNANIMITÀ dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 
 

1. Di istituire, per le motivazioni di cui in narrativa, il Fondo COVID-19 contributi economici ai 
nuclei familiari in situazione svantaggiata finalizzato alla riduzione del tributo comunale sui 
rifiuti (TARI) anno 2020, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regione Lombardia 12/12/2003, n. 
26. 

 
2. Di quantificare detto fondo in €. 5.000,00 e di imputarlo al codice di bilancio 12.05-

1.04.02.02.999 Cap. 112558-11 del P.E.G., avente ad oggetto “COVID-19 contributi a 
famiglie, del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria 
disponibilità. 

 
3. Di determinare i seguenti criteri per l’erogazione dei contributi: 

→ le richieste di contributo dovranno essere redatte su apposito modello, predisposto dal 
Servizio Affari Generali, e dovranno essere corredate da attestazione ISEE in corso di 
validità e dalla ricevuta di pagamento delle due rate della tassa comunale sui rifiuti 
(TARI) 2020; 

→ se tra i redditi del nucleo familiare sono presenti redditi di lavoro autonomo, il 
richiedente è tenuto a presentare, oltre ai documenti di cui sopra, fotocopia della 
propria dichiarazione dei redditi, fotocopia della comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate dei parametri degli studi di settore, autocertificazione che sono stati rispettati i 
parametri degli studi di settore (documenti relativi all’annualità precedente); 

→ se tra i redditi del nucleo familiare sono presenti redditi di partecipazione in società 
commerciali, il richiedente è tenuto a presentare, oltre ai documenti di cui sopra, 
fotocopia della dichiarazione dei redditi della società, fotocopia della comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate dei parametri degli studi di settore della società, 
autocertificazione del rappresentante legale della società che sono stati rispettati i 
parametri degli studi di settore (documenti relativi all’annualità precedente); 

→ le richieste di contributo dovranno essere presentate entro il 30/04/2021; 

→ non saranno accolte le richieste di contributo pervenute oltre detto termine;  
 

4.  Il contributo economico sarà così quantificato: 
 

Limite I.S.E.E. 
Percentuale di contribuzione sull’importo 
TARI 2020 pagata dal richiedente 

Da €. 0,00 fino a €. 4.000,00  80% 

Da €. 4.000,01 fino a €. 7.000,00 60% 

Da €. 7.000,01 fino a €. 10.000,00 40% 

Da €. 10.000,01 fino a €. 13.000,00 20% 

 
5. Di stabilire che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contribuito 

l’Amministrazione Comunale formerà una graduatoria secondo l’ordine crescente del 
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valore delle attestazioni ISEE e dell’ulteriore eventuale documentazione richiesta e i 
contributi verranno liquidati sulla base di detta graduatoria, sino ad esaurimento dei fondi 
disponibili. 

6. Di dare atto che i contributi economici in argomento non sono soggetti a ritenuta di 
acconto sul reddito delle persone fisiche, ai sensi della normativa vigente. 

7. Di dare atto che, in caso di richieste superiori al budget previsto, l’Amministrazione si 
riserva di valutare l’integrazione dello stesso. 

8. Di dare atto, altresì, che il Responsabile del Servizio Affari Generali provvederà agli 
adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

9. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a 
seguito di votazione separata e favorevole all’unanimità, a norma del 4° comma dell’art. 
134 del T.U. 18.08.2000, n. 26.  
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Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 dott. Massimo Bandera dott. Enrico Comazzi 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e 

successive modificazioni e/o integrazioni) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata mediante pubblicazione all’albo pretorio in 
data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 31-03-2021. 
 
N. Reg. Pubbl. ____ 
 
Almè, 16-03-2021 

 Il Messo Comunale 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e 

successive modificazioni e/o integrazioni) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva in data 26-03-2021, dopo il decimo giorno 
dalla sua pubblicazione. 
 
Almè, 27-03-2021 

 Il Segretario Comunale 

 dott. Enrico Comazzi 
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=========================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il/a sottoscritto/a  Anna Roncelli, Responsabile del Servizio Affari Generali, sulla presente 
proposta di deliberazione rilascia il parere Favorevole in ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA, 
anche attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali e successive modificazioni e/o integrazioni. 
 

 

Almè, 10-03-2021 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
  Anna Roncelli 

 
=========================================================================== 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il/a sottoscritto/a rag. Pierangelo Sonzogni, Responsabile del Servizio Finanziario, sulla presente 
proposta di deliberazione rilascia il parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali e successive modificazioni e/o integrazioni. 
 

 

Almè, 10-03-2021 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 rag. Pierangelo Sonzogni 

 


