
 

COMUNE DI COLLECORVINO 
PROVINCIA DI PESCARA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 51 del 02/09/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 02/09/2021 
 

OGGETTO: Assegnazione di voucher sociali per TARI 2021. Atto di indirizzo. 

 

L’anno duemilaventuno addì due del mese di Settembre alle ore 15:30, presso la SEDE DELLA 
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è 
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente Geom. ZAFFIRI ANTONIO. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO ZAFFIRI ANTONIO SI 

VICE SINDACO CAUTI CHIARA SI 

ASSESSORE D'AMICO PAOLO SI 

ASSESSORE MANCO ROBERTA SI 

ASSESSORE ORLANDO SIMONE SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. D'ARCANGELO ADRIANO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geom. ZAFFIRI ANTONIO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

-  l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha progressivamente 

determinato  una grave situazione di disagio tra le famiglie economicamente e 

socialmente più fragili della comunità corvinese: 

- tale situazione, iniziata nel mese di marzo del decorso anno, è tuttora in corso senza che 

ad oggi sia possibile prevederne una fine;  

 

PRESO ATTO che, proprio in ragione delle problematiche conseguenti alla situazione  

epidemiologica determinatasi  sul territorio nazionale, il legislatore è più volte intervenuto 

inserendo  nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere 

eccezionale; 

 

TENUTO CONTO, pertanto, dello straordinario contesto di emergenza sanitaria, sociale e 

produttiva che ormai da circa diciotto mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto 

istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volte a 

mitigare gli effetti della crisi del proprio tessuto economico e sociale, e quindi ha il dovere 

di adottare, nei limiti delle proprie competenze e compatibilmente con le proprie 

disponibilità, misure che possano in qualche modo alleviare le difficoltà di quelle fasce di 

popolazione maggiormente svantaggiate dal prolungarsi dell’epidemia sanitaria; 

 

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione intervenire all’uopo con 

specifiche misure finalizzate alla riduzione del rischio di lacerazioni nel tessuto economico 

e sociale della comunità;   

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di prevedere voucher sociali relativamente alla TARI 

anno 2021 per quelle Utenze domestiche (UD) che, a causa dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19, versino in condizioni di difficoltà economica; 

 

RICHIAMATI gli artt. 106 del D.L. 34/2020 e 39 del D.L. 104/2020 con i quali è stato 

istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto “Fondone Covid”, destinato 

alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell’Interno, 

n. 59033 del 1 aprile 2021 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse 

assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese 

connesse alla predetta emergenza; 
 

PRESO ATTO che la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che nel caso in cui 

l’Ente non abbia utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le suddette risorse 

debbono confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e, 

successivamente, possono essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021; 

 

RILEVATO che per il Comune di Collecorvino l'importo TARI da “Fondone COVID” non 

utilizzato nel 2020 ammonta a complessivi € 57.577,00 di cui € 17.329,00 specificamente 

destinati alla utenze domestiche; 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 51 del 02/09/2021 

 

 

VISTO l’ art. 53, comma 1, del decreto -  legge 25 maggio 2021, n. 73; 

 

VISTO l’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle Finanze datato 24.giugno 2021 che testualmente recita: “ Il fondo di 500 

milioni di euro per l’anno 2021, previsto dall’articolo 53, comma 1, del decreto – legge 25 

maggio 2021, n. 73, da destinare ai comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei 

canoni di locazione è integralmente ripartito secondo le misure indicate nell’allegato A, che 

costituisce parte integrante del presente decreto”; 

    

RILEVATO che: 

- al Comune di Collecorvino sono stati all’uopo assegnati € 97.006,29; 

- alla data odierna residua una disponibilità di € 88.361,29; 

 

RITENUTO di stabilire che sia la disponibilità derivante dalla certificazione COVID 2020, sia 

la sopracitata disponibilità di cui al Fondo di solidarietà alimentare 2021 debbano essere  

utilizzate per assegnare voucher sociali TARI  in favore di quelle  utenze domestiche (UD) che, 

a causa della crisi economica derivata dal Covid-19, versino in difficoltà economica e sociale; 

 

RAVVISATA , pertanto, l’opportunità di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento del 

"voucher sociale TARI" ai residenti nel  Comune di Collecorvino che avranno provveduto 

all’integrale pagamento della TARI 2021 e rientranti in una delle fasce di ISEE di seguito 

elencate: 
 

a) Nuclei familiari con ISEE da € 0,00 a € 8.265,00  =  contributo pari alla copertura 

integrale del tributo di spettanza del Comune ( sia quota fissa che quota variabile TARI).  

b) Nuclei familiari con ISEE da € 8.265,01 a € 12.500,00 = contributo pari al 60% della 

parte variabile del tributo di spettanza del Comune. 

PRECISATO che le istanze da parte dei soggetti interessati: 

- dovranno pervenire entro le ore 12.00   del 30.12.2021; 

- dovranno essere formulate  utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ente; 

- dovranno essere corredate dei seguenti allegati:  

1) Copia versamenti TARI effettuati; 

2) Attestazione ISEE 2021; 

3) Copia documento di identità del dichiarante; 
 

STABILITO, altresì, che: 

- nel caso in cui la somma dei contributi ammessi sia inferiore rispetto al budget 

complessivo disponibile, pari ad € 105.690,29 ( euro 

centocinquemilaseicentonovanta/29) i voucher dovranno essere incrementati 

proporzionalmente e comunque nei limiti della somma disponibile. In ogni caso, per le 

utenze di cui al punto b) , il voucher potrà essere concesso solo fino alla integrale 

copertura della  parte variabile del tributo di spettanza comunale; 

- nel caso in cui la somma dei contributi ammessi sia superiore rispetto al budget 

complessivo da assegnarsi, pari ad € 105.690,29, ( euro 
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centocinquemilaseicentonovanta/29) per le sole utenze di cui al punto b) i voucher 

dovranno essere  proporzionalmente ridotti fino a concorrenza della somma disponibile; 
 
VISTI: 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Finanze e Tributi; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole, resa unanimi favorevoli; 

DELIBERA 
 

1) le premesse  sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del  presente 

provvedimento; 

 

2) di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento del voucher sociale TARI 2021 alle 

famiglie residenti nel Comune di Collecorvino  rientranti in una delle fasce di ISEE (ai 

sensi del D.P.C.M. 159/2013) di seguito elencate: 

 

a) Nuclei familiari con ISEE da € 0,00 a € 8.265,00  =  contributo pari alla copertura 

integrale del tributo di spettanza del Comune ( sia quota fissa che quota variabile TARI).  

b) Nuclei familiari con ISEE da € 8.265,01 a € 12.500,00 = contributo pari al 60% della 

parte variabile del tributo di spettanza del Comune. 

3)  di precisare che le istanze da parte dei soggetti interessati dovranno pervenire entro le ore 

12.00   del 30.12.2021 utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Ente e al beneficio 

potranno accedere solo coloro che avranno provveduto all’ integrale pagamento della TARI 

2021; 
 

4) di stabilire , altresì, che: 

- nel caso in cui la somma dei contributi ammessi sia inferiore rispetto al budget 

complessivo disponibile, pari ad € 105.690,29 ( euro 

centocinquemilaseicentonovanta/29) i voucher dovranno essere incrementati 

proporzionalmente e comunque nei limiti della somma disponibile. In ogni caso, per le 

utenze di cui al punto b) , il voucher potrà essere concesso solo fino alla integrale 

copertura della  parte variabile del tributo di spettanza comunale; 

- nel caso in cui la somma dei contributi ammessi sia superiore rispetto al budget 

complessivo da assegnarsi, pari ad € 105.690,29, ( euro 

centocinquemilaseicentonovanta/29) per le sole utenze di cui al punto b) i voucher 

dovranno essere  proporzionalmente ridotti fino a concorrenza della somma disponibile; 
 
5) di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario per l’attuazione del presente atto; 

 

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione unanime e 

favorevole resa nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio D'ARCANGELO ADRIANO in data 02/09/2021 
ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio D'ARCANGELO ADRIANO in data  
02/09/2021 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 
 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

Geom. ZAFFIRI ANTONIO Dott. D'ARCANGELO ADRIANO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 734 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANTALONE MARIA PINA 
attesta che in data 01/10/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
1 

 

                                                           
11

  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


