
 

 

 
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 
DETERMINAZIONE N° 115 ORIGINALE DEL  21/02/2023 

  

SERVIZIO  RAGIONERIA 

 
OGGETTO : Contributi per le utenze non domestiche a parziale ristoro TARI 2022. 

Avviso pubblico e modulo richiesta contributo. 
 

L’anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di febbraio 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 28 dicembre 2022 di istituzione di un 

contributo compensativo per utenze non domestiche del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani per l'anno 2022; 

 

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 24 giugno 2021 concernente il riparto del fondo di cui all’art. 6 comma 1 del D.L. 25/05/2021 n. 

73 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, è stata assegnata al Comune 

di Casole d’Elsa la somma di € 51.693,69; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.89 del 17/11/2021 con la quale è stata istituita 

l’erogazione di un contributo compensativo finalizzato alla riduzione  di quanto dovuto e versato per la 

TARI anno 2021 dalle utenze non domestiche, che siano state costrette a chiudere, sospendere o 

ridimensionare le proprie attività a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione n. 593 del 01/12/2021 è stato approvato l’avviso pubblico e il 

modulo di richiesta per un contributo compensativo per utenze non domestiche del servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2021; 

 

ATTESO come durante il periodo in cui era possibile presentare istanza di ammissione al contributo siano 

pervenute a questo Ente, nonostante una approfondita attività di sensibilizzazione nei confronti dei potenziali 

aventi diritto, unicamente n. 27 domande, corrispondenti ad una percentuale assolutamente limitata; 

 

RILEVATO che con Determinazione n.133 del 30/03/2022 è stata liquidata la somma di €  22.836,96 

relativa alle istanze pervenute e che il valore residuo delle risorse disponibili risulta pari ad € 28.856,73; 

 

ATTESO come le somme sopra richiamate risultano impegnate a residuo nell’esercizio 2022/2024 alla Mis. 

09, Prog. 3 Tit. 1 Mac. 04 Cap. 58090; 

 

VISTO l’art. 13 commi 1-3 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in L. 28 marzo 2022 n. 25 che ha 

previsto anche per il 2022 la libertà di utilizzo delle risorse erogate ai Comuni in seguito all’emergenza 

sanitaria, confluite nell’avanzo vincolato in quanto non utilizzate nel 2021; 

 



 

 

 
 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende supportare per l'anno 2022  le imprese del territorio, 

così come avvenuto nel 2021 dando atto che questa Amministrazione ha già posto attenzione al 

contenimento delle spese delle utenze domestiche attraverso la ordinaria politica tariffaria; 

 

RITENUTO opportuno, in forza dei provvedimenti normativi avanti specificati ed in via del tutto 

eccezionale, utilizzare la somma residua di € 28.856,73 per l’istituzione di un contributo compensativo a 

ristoro di quanto dovuto e/o versato per la TARI 2022 a seguito di apposito bando riservato alle utenze non 

domestiche del territorio del Comune di Casole d’Elsa; 

 

VISTE le indicazioni impartite con la predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 166/2022; 

 

VISTI l’avviso pubblico e il modulo di richiesta predisposti da questo ufficio ed allegati alla presente 

determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 28/12/2022 di approvazione del Bilancio  

di Previsione dell’esercizio finanziario 2023/2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 11.04.2022 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi delle 

posizioni organizzative di cui all’art. 9 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; 

 

ESPRESSO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa,  alla regolarità contabile  ed il visto attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente richiamata; 

 

2) di approvare l’avviso pubblico e il modulo di richiesta per un contributo compensativo per utenze 

non domestiche del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento       dei rifiuti solidi urbani per l'anno 

2022 che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12:00 del giorno 

31/03/2023; 

 

4) di disporre la pubblicazione dell’avviso e del modulo di richiesta sul sito istituzionale del Comune di 

Casole d’Elsa; 

 

5) di disporre la massima diffusione dell’avviso attraverso i canali istituzionali dell’Ente. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Ec. Finanziaria e Tributi 

  Rag. Tiziana Rocchigiani 

 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. 

Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Lì,21/02/2023 Rag. Tiziana Rocchigiani 

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                  Rag. Tiziana Rocchigiani 

Lì,21/02/2023  

 

 

Trasmessa in copia:  

  

•    Al Responsabile del Servizio  

•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     21/02/2023 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  

•    Al Segretario Comunale  

•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Rag. Tiziana Rocchigiani 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n  115 del 21/02/2023 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 

................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  

 

 

 


