COMUNE DI BALESTRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PERSONALE

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale
N. del 28/07/2021
OGGETTO: Approvazione Regolamento per la riduzione della TARI dovuta alle utenze
domestiche per l'anno 2021.
Con deliberazione n. 9 del 28/07/2021 il consiglio comunale ha deliberato:

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
1. di approvare il Regolamento per la riduzione della tari 2021 concessa agli utenti
domestici come da allegato alla presente deliberazione sub A) per farne parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le riduzioni della TARI concedibili, mediante l’approvato regolamento,
determinano minori entrate compensabili dal D. L. “Sostegni-bis” (D. L. n. 73 del 2021)
per la quota attribuibile pari all’80%, in merito all’adozione di “misure urgenti di
solidarietà Alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, cosiddetto Fondo
di Solidarietà Alimentare;
3. di dare atto che la copertura pertanto delle riduzioni che verranno concesse è
assicurata, nell’ambito del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023, con risorse
derivanti da detti trasferimenti statali e che quindi non graverà sulle altre utenze TARI;
4. di dare atto che il regolamento proposto modifica ed integra le agevolazioni sociali
previste al comma 1 lettera a) e c) dell’art. 27 e al comma 1 dell'art. 30 del
regolamento per la disciplina della TARI approvato con propria deliberazione n. 16 del
29 09 2020 per l’anno 2021e rimarrà valido per la regolamentazione di analoghe
agevolazioni;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, c.
2°, L.R. 44/1991 e s.m.i.., al fine di consentirne la immediata applicazione.

Con separata votazione, il Consiglio Comunale ha deliberato l’immediata esecutività
dell’atto.
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