
 

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

 

AREA SOCIO - ASSISTENZIALE 

AVVISO 
CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL’ONERE TARI ANNO 2021 SULLE UTENZE DOMESTICHE 

DATO ATTO che, entro il termine del 30.09.2021, all’Ufficio protocollo del Comune sono pervenute n. 445 
istanze dirette ad ottenere il contributo per il pagamento dell’onere Tari anno 2021 sulle utenze domestiche 
dei soggetti residenti nel Comune di Santo Stefano Quisquina, relativamente all’utenza di residenza, così 
distinte: 
- istanze relative alla 1^ fascia: n. 184 
- istanze relative alla 2^ fascia: n. 82 
- istanze relative alla 3^ fascia: n. 114 
- istanze relative alla 4^ fascia: n. 65 
DATO ATTO che sono stati acquisiti presso l’Ufficio Tributi i dati relativi all’onere Tari anno 2021 per le 
utenze domestiche di residenza dei cittadini che hanno presentato istanza; 
RILEVATO che la somma di cui all’art. 53, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 assegnata a 
questo comune pari a € 83.380,60 non è sufficiente per soddisfare tutte le istanze pervenute;  
CONSIDERATO che, secondo i criteri stabiliti con la D.G. 124/2021 “qualora sulla base delle istanze 
presentate …., si dovesse superare l’importo dell’assegnazione ministeriale attribuita al Comune di Santo 
Stefano Quisquina, …., saranno proporzionalmente riparametrate, …, le percentuali di riduzione relative alla 
2^, 3^ e 4^ FASCIA, mentre rimarrà inalterata la riduzione relativa alla 1^ FASCIA che riguarda le famiglie 
economicamente più disagiate che versano in stato di estremo bisogno, sempre fino a concorrenza massima 
dell’importo dell’assegnazione ministeriale concessa all’Ente”; 
DATO ATTO che la somma necessaria per l’assegnazione del contributo ai contribuenti che hanno presentato 
istanza e che rientrano nella 1^ fascia è pari a € 59.476,68 e pertanto la somma residua da ripartire tra i 
contribuenti che hanno presentato istanza e che rientrano nella 2^, 3^ e 4^ fascia è pari a € 23.903,92; 
CONSIDERATO, pertanto, che è necessario riparametrare proporzionalmente le percentuali di riduzione 
relative alla 2^, 3^ e 4^ fascia; 
RITENUTI: 
- l’esiguità della somma residua; 
- la ratio del fondo di cui all’art. 53 comma 1 D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis); 
- l’alto valore ISEE previsto per la 4^ fascia, compreso tra € 20.001,00 e € 35.000,00; 
- le esigenze di economicità del procedimento, intese come ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a 
disposizione; 
RITENUTO equo ed opportuno, per quanto sopra riportato, riparametrare proporzionalmente le percentuali 
di riduzione relative alla 2^, 3^ e 4^ fascia nel modo seguente: 

Fascia 2: Isee  compreso tra € 8.651,00 e € 12.500,00   Riduzione del 40% ; 

Fascia 3: Isee  compreso tra € 12.501,00 e € 20.000,00   Riduzione del 27%; 

Fascia 4: Isee  compreso tra € 20.001,00 e € 35.000,00  Riduzione del 0%. 
Santo Stefano Quisquina 06.12.2021 

        La Responsabile dell’Area Socio Assistenziale 
f.to dott.ssa Carmelina Castello 


