
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.    151  
Data  19-10-2022 

 

Oggetto: Tari 2022 utenze non domestiche - contributo. Atto di indirizzo al 

Responsabile dell'Area IV 

L'anno  duemilaventidue il giorno  diciannove del mese di ottobre alle ore 14:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la 

presenza dei suoi componenti Sigg.ri: 

TRAVAGLINI RICCARDO SINDACO Assente 

GUADAGNOLI GINO VICE SINDACO Presente 

PIREDDA VALENTINA ASSESSORE Presente 

BALDELLI EMANUELE ASSESSORE Presente 

SABBATINI NOEMI ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Assume la Presidenza  GUADAGNOLI GINO in qualità di VICE SINDACO assistito dalla  

Segretario Comunale Dott.ssa Piedimonte Maddalena 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Riscontratane la  Regolarita' contabile 

Esprime il seguente parere  Favorevole  

Data: 18-10-22 Il Responsabile del servizio 

 F.toGiuseppe Gismondi 

 

Il Responsabile del Servizio 

Visto l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Riscontratane la  Regolarità Tecnica 

Esprime il seguente parere  Favorevole  

Data: 18-10-22 Il Responsabile del servizio 

 F.toGiuseppe Gismondi 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

▪ con Deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 05.05.2022, veniva approvato il piano 

economico finanziario TARI 2022 e le tariffe 2022 sulla base dei costi individuati e 

classificati nel piano finanziario stesso, che viene predisposto dal gestore del servizio e 

approvato dal Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi medesimi. 

 
Considerato che: 

▪ dal medesimo PEF si evince un importante costo posto a carico delle utenze non 

domestiche pari a circa 1.144.228,55 euro del costo totale di euro 1.603.427,48, con 

un’incidenza del 71,36%;  

▪ Tali categorie, nell’ultimo periodo, stanno già subendo, grosse difficoltà economiche per la 

riduzione degli incassi giornalieri e l’aumento dei costi di luce e gas, che incidono 

fortemente sui bilanci della attività economiche del territorio;  

▪ l’amministrazione comunale intende destinare un contributo alle utenze non domestiche 

(più colpite dall’aumento) e pertanto, al fine di recuperare maggiori risorse per il bilancio 

comunale da destinare allo scopo, ha intenzione di rafforzare le azioni di controllo e 

verifica, a campione, rispetto alle dichiarazioni rese dai contribuenti; 

 
Preso atto che si rende necessario sostenere le attività produttive con misure economiche adeguate 
alle disponibilità dell’ente comunale al fine di mitigare il maggior costo tributario riferibile alla tari 
2022; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del TUEL 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di dare atto di indirizzo al Responsabile dell’Area IV:  
 
-              per l’aggiornamento dei dati riferibili alle aree scoperte suscettibili di rifiuti, come già 
emerso dal verbale di sopralluogo di cui alla nota prot.20497 del 12.10.2022, al fine di recuperare 
maggiori risorse per il bilancio comunale da destinare allo scopo, ponendo in essere le azioni di 
controllo e verifica, a campione, rispetto alle dichiarazioni rese dai contribuenti; 
 
-              per la redazione di un avviso pubblico per la concessione di contributi destinati alle 
utenze non domestiche in questo periodo di grave difficoltà economica, come sostegno alle attività 
produttive locali; 
 
-              Di quantificare, presumibilmente, in euro 150.000,00 la somma da destinare equamente, 
in riferimento agli importi che verranno accertati per la tari relativamente alle aree scoperte, tramite 
la predisposizione di una variazione di bilancio; 



 

 

 
Di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente e nel 

sito comunale www.comune.castelnuovodiporto.rm.it in Amministrazione Trasparente - 

Provvedimenti - Provvedimenti Organi Indirizzo-Politico - Tutti i Provvedimenti; 

Infine, stante l’urgenza di provvedere; 

Con separata votazione che ottiene il medesimo risultato, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL VICE SINDACO IL Segretario Comunale 

F.to GUADAGNOLI GINO F.to Dott.ssa Maddalena Piedimonte 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Registrazione n.  Del  

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del 

Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web 

www.comune.castelnuovodiporto.rm.it  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 

1 della legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi 

dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00 .          

 

Lì 28-10-2022 

 

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-10-2022  

 

❑ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, 

comma 4 della Legge n.267/00. 

 

❑ Per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge 

n.267/00. 

 

Lì,  IL Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Maddalena Piedimonte 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale. 

 

Castelnuovo di Porto, lì IL Segretario Comunale 

Dott. Maddalena Piedimonte 

  

 

http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/

