
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 
23/06/2022 nr. Prot. 3105

Affissa all'Albo Pretorio il 23/06/2022 al 
nr. 232

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

BONUS SOCIALE A COMPENSAZIONE SERVIZIO RIFIUTI (TARI). Nr. Progr.

Seduta NR.

 53 

20/06/2022

 17 

Data

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 11:30 convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SARCANGELI LUCIANO SINDACO

SMAGGIORE GIOVANNI ASSESSORE

NSARTORI ANDREA ASSESSORE

Totale Presenti:  2 Totale Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

SARTORI ANDREA

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott. TINTI PAOLO.

In qualità di SINDACO, il Sig. ARCANGELI LUCIANO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 20/06/2022 

 

OGGETTO: 

BONUS SOCIALE A COMPENSAZIONE SERVIZIO RIFIUTI (TARI). 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

VISTA la nota della Marche Multiservizi prot.n.4928 del 04.04.2022 ad oggetto 

“Bonus a compensazione della spesa per il Servizio Idrico Integrato”, con la quale 

veniva comunicato che la somma a disposizione del Comune di Macerata Feltria, a 

sostegno di famiglie in situazione di difficoltà economica per la spesa del Servizio 

Idrico Integrato, è pari ad € 2.870,00; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 23.05.2022 

con la quale è stato approvato il piano economico finanziario 2022-2025 e sono state 

determinate le tariffe TARI per l’anno 2022; 

 

VISTA la successiva comunicazione della Marche Multiservizi prot.n. 7445 del 

24.05.2022 pervenuta in data 26.05.2022, con la quale è stato reso noto che la somma di 

€ 2.870,00, inizialmente destinata al Servizio Idrico Integrato può essere utilizzata, 

considerata la situazione di emergenza, per la concessione di agevolazioni relative al 

Servizio Rifiuti (TARI); 

 

CONSIDERATO che i requisiti per la concessione di tale bonus sono gli stessi 

previsti per il riconoscimento del Bonus sociale elettricità e gas; 

 

VISTA la Memoria 166/2022/I/COM dell’Autorità di Regolazione per energia 

reti e Ambiente per l’audizione in merito al disegno di legge di conversione del 

Decreto-Legge 21 marzo 2022, n.21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti 

economici e umanitari della crisi Ucraina” 

 

VISTO l’art.6 del D.L. 21.03.2022 n.21 che stabilisce che, il valore di ISEE di 

accesso ai Bonus sociali, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, è pari ad € 

12.000; 

 

RITENUTO quindi, di ammettere al beneficio i soggetti residenti nel Comune 

di Macerata Feltria, titolari di utenze domestiche e in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: 

• appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 12.000 

euro; 

• appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia 

numerosa) e indicatore  ISEE non superiore a 20.000 euro; 

• appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione 

di cittadinanza; 



RITENUTO altresì di fissare al 30.07.2022 la scadenza per la presentazione 

delle istanze e di stabilire che la somma a disposizione, pari ad € 2.870,00, sarà ripartita 

tra gli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

PROPONE 

1. Di dichiarare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2. Di approvare l’allegato avviso e modello di domanda e di incaricare l’ufficio 

Tributi di provvedere agli atti conseguenti a tale atto per la concessione del 

beneficio illustrato in premessa; 

3. di dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 

241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” è la Sig.ra Esmeralda Forlani - 

Responsabile del Settore III - e gli atti possono essere consultati, con i limiti 

previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Tributi. 

 

  

 

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità 

e la correttezza dell’azione amministrativa: FAVOREVOLE. 

 

 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 

                                                                    (F.to Esmeralda Forlani) 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-

Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, 

esprime il seguente parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE. 

  

 IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO 

                                                                                 (F.to Esmeralda Forlani) 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la proposta; 

 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi 



dell’art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole 

•  il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica; 

•  il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile; 

 

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

- di rendere propria la suesposta proposta che qui si intende in ogni sua parte riportata. 

 

Dopo di che, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza 

 

Visto l’art. 134, comma 4 ,del D. Lgs 267/2000; 

  

Con votazione separata, unanime e palese, 

 

DELIBERA 

 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

BONUS SOCIALE A COMPENSAZIONE SERVIZIO RIFIUTI (TARI).

Delibera nr.  53 Data Delibera  20/06/2022

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

20/06/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

F.to Esmeralda Forlani

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Esmeralda Forlani

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO

20/06/2022



 

                   Scadenze rate anno 2022: 

  - rata n.1: 16.07.2022 
  - rata n.2: 16.08.2022 
    - rata n.3: 16.09.2022 
 

 

Agevolazioni TARI 2022  

UTENZE DOMESTICHE 
 

(Deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 20.06.2022) 
 
 

REQUISITI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA UTENZE DOMESTICHE (BONUS SOCIALE): 

 appartenenza ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 12.000 
euro; 
 

 appartenenza ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) 
e indicatore  ISEE non superiore a 20.000 euro; 
 

 appartenenza ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione 
di cittadinanza. 
 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE:  30.07.2022 

L’importo stanziato per la concessione di tale agevolazione è pari ad € 2.870,00 e sarà 
ripartito tra gli aventi diritto. 

Per i soggetti titolari di utenza domestica aventi i requisiti per la presentazione della 
domanda relativa alla presente agevolazione, la scadenza della prima rata è posticipata al 
16.08.2022, al fine di rideterminare il dovuto in base alla riduzione spettante. 

 
 
 
 
AVVISO E MODELLO DI DOMANDA DISPONIBILI: 
 
- sito istituzionale dell’ente www.comune.maceratafeltria.pu.it – Trasparenza gestione 
rifiuti – Informazioni per l’accesso alle riduzioni tariffarie. 
- ufficio Tributi del Comune di Macerata Feltria – Tel. 0722.74244  int.3 
 
Le istanze potranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo 
dsimoncini@comune.maceratafeltria.pu.it o consegnate a mano all’ufficio Protocollo 
dell’ente. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 20/06/2022 

 

 

DA PRESENTARSI ENTRO IL 30.07.2022 
 

Spett.le 
COMUNE DI MACERATA FELTRIA 

Via G.Antimi n.14 
61023 MACERATA FELTRIA (PU) 

 
 

RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI TARI 2022 
- UTENZE DOMESTICHE – 

(Deliberazione Giunta Comunale n.53 del 20.06.2022) 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a__________________________il_________________ C.F.__________________________ 
residente a ________________________ in via ___________________________n° __________ 
cellulare________________________e-mail___________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso all’agevolazione spettante per le utenze domestiche 
 

DICHIARA 
 

Di essere ad oggi in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per la 
compensazione della spesa relativa al Servizio Rifiuti (TARI)  in quanto appartenente: 
 
 ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 12.000,00 euro; 
 ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non     
  superiore a 20.000 euro; 
 ad un nucleo familiare titolare di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza; 
 
Macerata Feltria lì …..…………………… 
 
        ___________________________ 
 

Firma del dichiarante  
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto 
del D.Lgs 196/2003 e del GDPR UE 2016/679 esclusivamente per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 
Macerata Feltria lì …..………………… 
        ___________________________ 

 
Firma del dichiarante  

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI 

- DICHIARAZIONE ISEE. 

oppure 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 20/06/2022 

 

 

- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’OTTENIMENTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA O 

DELLA PENSIONE DI CITTADINANZA. 



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVICIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. Luciano Arcangeli F.to Dott. Paolo Tinti

F.to Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni 
consecutivi dal 23/06/2022 al 08/07/2022.

Macerata Feltria, lì 23/06/2022

Viene contestualmente comunicata alla Prefettura.

Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.X

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, lì 23/06/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Tinti

Si certifica che la presente deliberazione:

DIVENTERA' ESECUTIVA trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 - 
comma 3 - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Macerata Feltria, lì 23/06/2022

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

Dott. Paolo Tinti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Macerata Feltria, lì 23/06/2022

Atto di Giunta Comunale n. 53 del 20/06/2022


