
COMUNE DI ERBA
PROVINCIA DI COMO

Deliberazione n. 216 del 24/10/2022

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO SULLA TASSA RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2022 A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE (U.D.) CON ISEE 
ORDINARIO UGUALE O INFERIORE A € 12.500,00

L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, alle ore 20:00, nella solita 
Sala delle Adunanze, si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE

PRESIEDUTA DA IL VICE SINDACO GRIPPO SOFIA, CON LA PARTECIPAZIONE DEL VICE SEGRETARIO 
GENERALE DOTT. DANIELE FABBROCINO ED ALLA PRESENZA DEI SEGUENTI SUOI COMPONENTI:

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 1

HA ASSUNTO LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

Nome Presente Assente
CAPRANI MAURO  XG
GRIPPO SOFIA X
REDAELLI MATTEO X
PROSERPIO ANNA X
FARANO PAOLO X
NAVA ALESSIO X



OGGETTO: CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2022 A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE (U.D.) CON ISEE ORDINARIO UGUALE 
O INFERIORE A € 12.500,00

PREMESSO che: 
 con la deliberazione C.C. n. 51 del 25/06/2021 è stato previsto a favore delle utenze 

domestiche della tassa rifiuti (U.D.) con ISEE inferiore a euro 7.500,00, un “contributo una 
tantum a fondo perduto” sulla tassa rifiuti (TARI) anno 2021 dalle stesse pagata, fino ad 
esaurimento del relativo fondo – ammontante a € 37.130;

 sono pervenute soltanto n. 12 domande, tutte ammesse, a favore delle quali è stato 
riconosciuto un contributo, in corso di erogazione, pari al 100% della tassa rifiuti anno 2021 
dovuto/pagata, per un importo totale di € 1.447;

 il fondo di € 37.130 corrisponde alla quota riferita alle utenze domestiche (U.D.) di cui al 
contributo – di importo totale pari a € 216.375,17 - forfettariamente assegnato al Comune di 
Erba quale perdita di gettito TARI 2020 (decreto n. 59033/2021);

 il suddetto fondo di € 37.130 è confluito tra le risorse vincolate dell’avanzo di amministrazione 
anno 2021, come approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 26 aprile 2022;

 che il fondo ancora disponibile – pari a € 35.683- può essere, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 
4/2022 convertito con la Legge 28 marzo 2022 n. 25, utilizzato, entro la fine all’anno 2022, per 
finanziare, con riferimento alla TARI 2022, agevolazioni ovvero contributi a favore delle utenze 
domestiche più disagiate;

 è stata predisposta a cura dell’ufficio Tributi la minuta di ruolo relativa alla tassa rifiuti (TARI) 
anno 2022, pagabile in due rate scadenti il 1° dicembre 2022 e il 1° marzo 2023 e che, 
attualmente, sono in corso di stampa e spedizione i relativi avvisi di pagamento; 

RICHIAMATO l’art. 26 del vigente “Regolamento per l’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali del 
Comune di Erba” approvato con deliberazione C.C. n. 24/2017, che prevede che il limite ordinario 
dell’ISEE - fissato in € 7.500,00 – possa essere aumentato fino a € 16.500;
VALUTATO, tenendo conto delle poche (n. 12) richieste pervenute per l’annualità d’imposta 2021, di 
aumentare a € 12.500,00 il predetto limite ISEE, al fine di ampliare la platea di utenti che potrebbero 
accedere al contributo in oggetto;
RITENUTO, per quanto premesso, di stanziare il suddetto fondo per l’importo ancora disponibile – 
pari a € 35.683-   a favore delle utenze domestiche (U.D.) della tassa rifiuti con ISEE ordinario in 
corso di validità uguale o inferiore a euro 12.500, alle quali assegnare un “contributo una tantum a 
fondo perduto” pari all’importo totale della tassa rifiuti (TARI) anno 2022 dalle stesse dovuta, fino ad 
esaurimento del fondo previsto; 
PRECISATO, a tal riguardo che: 

 le domande per accedere al contributo in argomento dovranno pervenire entro il prossimo 30 
dicembre;

 il contributo sarà assegnato a tutti i richiedenti che:
o utilizzano i locali assoggettati a tassa rifiuti come loro abitazione di residenza;
o sono in possesso del requisito ISEE richiesto;
o dimostrano di essere in regola con i pagamenti della tassa rifiuti (ovvero, in caso di 

rateizzazione, con il versamento delle rate) relative alle annualità pregresse (anni 2021 
e precedenti); 



 il predetto contributo sarà direttamente utilizzato dal Comune per il pagamento della tassa 
rifiuti anno 2022 dovuta dai soggetti al quale lo stesso è stato riconosciuto (aventi diritto);

 nel caso in cui la somma stanziata non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste 
ammesse, la percentuale del 100% sarà adeguatamente ridotta in modo proporzionale;

RITENUTO, inoltre:
 di dare mandato ai Servizi sociali affinché diano adeguata pubblicità del contributo in oggetto 

nei confronti dei loro utenti, fornendogli, qualora ne avessero bisogno, assistenza nella 
compilazione della relativa domanda;

 di affidare all’ufficio Tributi l’istruttoria per l’assegnazione del contributo in argomento; 
VISTI:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 13.12.2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024”;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 29.12.2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria e obiettivi provvisori – per gli 
anni 2022 – 2023 e 2024 – Attribuzione di risorse e responsabilità gestionali”;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27.09.2021 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 13.12.2021 con la quale è stata approvata 
la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) per il triennio 
2022/2024;

 la deliberazione Giunta Comunale n. 55 del 04.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano 
Dettagliato degli Obiettivi annualità 2022 triennio 2022/2024 ed il relativo allegato finanziario 
al Piano Esecutivo di gestione 2022 – 2023 e 2024 articolato per centri di costo elaborato in 
base al Piano Dettagliato degli Obiettivi;

 lo Statuto del Contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i.;
 il vigente Statuto comunale;
 il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 il decreto del Sindaco n. 66 del 26/07/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 

ad interim dell’Area Risorse dell’Ente (limitatamente ad alcuni uffici tra cui l’ufficio Tributi) al 
dott. Daniele Fabbrocino;

 l’atto datoriale n. 25/2022, con la quale è stato confermato alla dott.ssa Rosa Saruggia 
l’incarico di Posizione Organizzativa “Tributi e Catasto”;

VISTI i pareri espressi ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal 
Dirigente dell’Area proponente e dal Dirigente del Servizio Finanziario, rispettivamente sulla regolarità 
tecnica e contabile della proposta di deliberazione;
Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa meglio specificate:



1. Di stanziare il fondo di € 35.683 a favore delle utenze domestiche (U.D.) della tassa rifiuti con 
ISEE ordinario in corso di validità uguale o inferiore a euro 12.500, finalizzato all’assegnazione 
di un “contributo una tantum a fondo perduto” pari all’importo della tassa rifiuti (TARI) anno 
2022 dalle stesse dovuta, fino ad esaurimento del fondo previsto;

2. Di dare atto che:
 le domande per accedere al contributo in argomento dovranno pervenire entro il 30 dicembre 

2022;
 il contributo sarà assegnato a tutti i richiedenti che:

o utilizzano i locali assoggettati a tassa rifiuti come loro abitazione di residenza;
o sono in possesso del requisito ISEE richiesto;
o dimostrano di essere in regola con i pagamenti della tassa rifiuti (ovvero, in caso di 

rateizzazione, con il versamento delle rate) relative alle annualità pregresse (anni 2021 
e precedenti); 

 il predetto contributo sarà direttamente utilizzato dal Comune per il pagamento della tassa 
rifiuti anno 2022 dovuta dai soggetti al quale lo stesso è stato riconosciuto (aventi diritto);

 nel caso in cui la somma stanziata non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste 
ammesse, la percentuale del 100% sarà adeguatamente ridotta in modo proporzionale;

3. Di dare atto che la copertura del costo relativo alle misure TARI di cui al precedente punto 1) 
verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo all’applicazione 
dell’avanzo vincolato di amministrazione anno 2021, come approvato con deliberazione C.C. n. 
32 del 26 aprile 2022;

4. Di dare mandato ai Servizi sociali del Comune di Erba affinché diano adeguata pubblicità del 
contributo di cui al precedente punto 1) nei confronti dei loro utenti, fornendogli, qualora ne 
avessero bisogno, assistenza nella compilazione della relativa domanda;

5. Di affidare all’ufficio Tributi l’istruttoria per l’assegnazione del contributo in argomento. 

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;
Con separata votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 

VISTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO;

Il Vice Sindaco Il Vice Segretario Generale
Grippo Sofia Dott. Daniele Fabbrocino

Documento sottoscritto digitalmente Documento sottoscritto digitalmente


