
Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 73 DEL 28/07/2021

Oggetto:  CRITERI  APPLICATIVI  PER  LA  CONCESSIONE  DI  AGEVOLAZIONI 
EMERGENZA  COVID-19  ALLE  UTENZE  DOMESTICHE  RESIDENTI  COME  DA 
DELIBERAZIONE CC 28/2021.

L’anno 2021 addì 28 del mese di luglio alle ore 09:30, in modalità audio conferenza ai sensi 
dell’art. 73 comma 1 D.L. 18 del 17/03/2020 e dell’art. 4 comma 3 del vigente regolamento per il  
funzionamento della  Giunta  Comunale,  previa l’osservanza di  tutte le  formalità  prescritte  dalla 
vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:
BIOLCHINI LUCIANO
MUZZARELLI GIAN LUCA
ISEPPI DANIELE
BELLOI CINZIA
CAMATTI EROS
ONGARI ORNELLA

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti N. 5  Assenti N. 1 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dr. COVILI FABRIZIO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIOLCHINI LUCIANO in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: CRITERI APPLICATIVI PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI EMERGENZA COVID-19 
ALLE UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI COME DA DELIBERAZIONE CC 28/2021.

LA GIUNTA COMUNALE
  

Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 48/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota 

di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (D.U.P.);
• con deliberazione di  C.C.  n.  49/2020,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato approvato  il 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023 e relativi allegati;
• con deliberazione di G.C. n.13/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021 – 2023;

Premesso inoltre che:
• l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

• la  disciplina in  materia  di  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  è  dettata dal  comma 683 e seguenti  
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:
• l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97 che dispone:” …i comuni possono disciplinare con 

regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti  
dei contribuenti….”;

• il DPR  n.158/99;
• il DPCM 159/2013 “ Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione 

e i campi di applicazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) e ss. mm. 
ed ii”.

Visto l’attuale Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), come da ultime modifiche approvate 
con delibera C.C n. 27 del 28/06/2021;

Richiamata  la  deliberazione  di  C.C  n.  28  del  28/06/2021 
che ha introdotto per l’anno 2021, a fronte dell’emergenza Covid-19,  a favore delle persone sole o 
riunite in nucleo familiare,  agevolazioni  alle  utenze domestiche residenti  per  le  seguenti  fasce 
ISEE:  

da € 0,00 – a € 6.400,00 riduzione tariffa 100%
da € 6.400,01 – a € 10.500,00 riduzione tariffa 50%
da € 10.500,01 – a € 18.000,00 riduzione tariffa 30%             
      



Preso atto che tale deliberazione ha demandato alla Giunta comunale la predisposizione di 
successivo apposito atto in cui definire le modalità e i criteri  per la presentazione dell’istanza dei 
diretti interessati.

Ritenuto quindi opportuno definire con il presente atto che :
• per  avere  diritto  all’agevolazione,  il  richiedente  deve  essere  effettivamente  ed 

anagraficamente residente nell'alloggio oggetto della  tassa rifiuti  per  il  quale  presenta 
istanza;

• il  nucleo  familiare  di  riferimento  da  assumere  per  il  calcolo  dell’ISEE  coincide  con  la 
famiglia anagrafica, ossia quella risultante dallo stato di famiglia;

• la certificazione ISEE deve essere redatta secondo le modalità stabilite dal DPCM 159/2013 
e ss.mm.ed ii; 

• le agevolazioni di cui al presente provvedimento devono essere richieste dall’utente con 
apposita istanza corredata dal certificato  ISEE o, se già in possesso del Comune, occorre 
indicare  gli  estremi  di  presentazione  dello  stesso  (numero  e  data  protocollo  -ufficio 
destinatario); 

• l’istanza  di cui al punto precedente dovrà essere redatta secondo il modello  predisposto 
dal Servizio Tributi,  (Allegato A)  che sarà reperibile presso  il  servizio stesso,  l’URP  o 
scaricabile dal sito istituzionale del Comune;

• l’istanza ed il relativo allegato dovranno essere presentati  entro e non oltre il 09 ottobre 
2021  nelle seguenti modalità: direttamente  all’ufficio protocollo dell’Ente (sito in Piazza 
Montecuccoli 1);  per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. ;  tramite 
posta  elettronica  (servizio.tributi@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it) o  posta  certificata 
(comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it,). In caso di spedizione fa fede 
la data di invio;

• le  agevolazioni  sono  applicate  dal  Servizio Tributi  in  sede  di  emissione  dell’avviso  di 
pagamento  Tari  avente  scadenza  02  dicembre  2021,  salvo  conguaglio  nell’avviso  di 
pagamento emesso nell’anno successivo;

• il  Comune svolgerà con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune 
sulla  situazione  familiare,  reddituale  e  patrimoniale  dei  richiedenti.  Trattandosi  di  dati  
forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di  
credito o altri intermediari finanziari ed il richiedente sarà tenuto a fornire, su richiesta, il 
codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio;

• nel caso in cui venga accertata l'insussistenza dei requisiti dichiarati, il Comune provvede 
al recupero dell’agevolazione indebitamente concessa, ferma restando l’applicazione delle 
sanzioni di legge per infedele dichiarazione oltre agli interessi nella misura e nelle modalità 
previste dal vigente Regolamento generale delle entrate.

  
Visti i  pareri favorevoli  del Direttore dell’Area Servizi  Finanziari  in in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile;

Con voti unanimi, legalmente resi, 
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DELIBERA

1) di dare atto che con deliberazione di C.C. nr. 28/2021 sono state approvate agevolazioni  alle 
utenze domestiche residenti per emergenza Covid-19, e fissate le seguenti fasce:

                                  
RIDUZIONE DEL 100% un indicatore ISEE  inferiore a € 6.400,00
RIDUZIONE DEL 50% indicatore ISEE compreso tra € 6400,01 e € 10.500,00
RIDUZIONE DEL 30% indicatore ISEE compreso tra € 10.500,01 e € 18.000,00

2) di approvare i seguenti criteri applicativi:
• per  avere  diritto  all’agevolazione,  il  richiedente  deve  essere  effettivamente  ed 

anagraficamente  residente  nell'alloggio  oggetto  della  tassa  rifiuti  per  il  quale  presenta 
istanza;

• il nucleo familiare di riferimento da assumere per il calcolo dell’ISEE coincide con la famiglia  
anagrafica, ossia quella risultante dallo stato di famiglia;

• la certificazione ISEE deve essere redatta secondo le modalità stabilite dal DPCM 159/2013 
e ss.mm.ed ii; 

• le agevolazioni di cui al presente provvedimento devono essere richieste dall’utente con 
apposita istanza corredata dal certificato  ISEE o, se già in possesso del Comune, occorre 
indicare  gli  estremi  di  presentazione  dello  stesso  (numero  e  data  protocollo  -ufficio 
destinatario);                                                                                   

• l’istanza di cui al punto precedente dovrà essere redatta secondo il modello predisposto dal 
Servizio  Tributi,  (Allegato  A)   che  sarà  reperibile  presso  il  servizio  stesso,   l’URP   o 
scaricabile dal sito istituzionale del Comune;

• l’istanza ed il relativo allegato dovranno essere presentati  entro e non oltre il 09 ottobre 
2021 nelle  seguenti  modalità:  direttamente all’ufficio  protocollo  dell’Ente (sito in  Piazza 
Montecuccoli 1);  per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. ;  tramite 
posta  elettronica  (servizio.tributi@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it)  o  posta  certificata 
(comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it,). In caso di spedizione fa fede la 
data di invio;

• le  agevolazioni  sono  applicate  dal  Servizio  Tributi  in  sede  di  emissione  dell’avviso  di 
pagamento  Tari  avente  scadenza  02  dicembre  2021,  salvo  conguaglio  nell’avviso  di 
pagamento emesso nell’anno successivo;

• il Comune svolgerà con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune 
sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti. Trattandosi di dati forniti 
in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di credito 
o altri intermediari finanziari ed il richiedente sarà tenuto a fornire, su richiesta, il codice 
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio;

•  nel caso in cui venga accertata l'insussistenza dei requisiti dichiarati, il Comune provvede al 
recupero  dell’agevolazione  indebitamente  concessa,  ferma  restando  l’applicazione  delle 
sanzioni di legge per infedele dichiarazione oltre agli interessi nella misura e nelle modalità 
previste dal vigente Regolamento generale delle entrate.

3) di dare  atto che la riduzione delle entrate derivante dal riconoscimento dell’agevolazione in 
base  alle  fasce  ISEE  delle  Utenze  domestiche  si  stima,  utilizzando  criteri  prudenziali 
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trattandosi di prima applicazione sperimentale, in € 70.000,00 che trova copertura al capitolo 
1042060128500/1 “Contributi per agevolazioni Tari per utenze domestiche – Avanzo”;

4) di dare inoltre atto che qualora l’importo sopra indicato sia insufficiente rispetto alle istanze 
presentate,  compatibilmente con le disponibilità  dell’avanzo vincolato dell’importo residuo 
riconosciuto da tabella 1 allegata al decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 e/o risorse del 
bilancio si procederà ad adeguata variazione di bilancio per fronteggiare il maggior numero di 
richieste; 

5) di incaricare i servizi competenti dell’adozione dei provvedimenti successivi. 

--------------------------------
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Riconosciuta l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

di dare Immediata Eseguibilità alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  
D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario

BIOLCHINI LUCIANO COVILI FABRIZIO
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