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Determinazione n° 47
in data 14/01/2022

SERVIZIO FUNZIONALE 2
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:Tari 2021 - Agevolazioni a particolari situazioni sociali disagiate su base dell'ISEE - Approvazione
graduatoria definitiva
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 2
RICHIAMATO  l’art.  27  del  vigente  Regolamento  per  l’applicazione  della  componente  TARI,  rubricato
“Agevolazioni” che prevede la possibilità dell’applicazione di riduzioni alle utenze domestiche che si trovano
in specifiche condizioni economiche e di disagio sociale, definite con separato provvedimento della Giunta
Comunale e che sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa, con relativa copertura assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 13/10/2021, avente ad oggetto “Tari 2021 –
Agevolazioni a particolari situazioni sociali disagiate su base di ISEE – Indirizzi”, con la quale sono stati
approvati gli indirizzi per la redazione del bando per la concessione di riduzioni di pagamento della TARI
relativo  all'anno  2021,  a  favore  di  utenze  domestiche  che  si  trovano  in  situazioni  socio-economiche
disagiate,  nella  quale  è  stata  stabilita  la  soglia  massima  di  €  25.000,00  di  ISEE  per  accedere  alla
concessione del beneficio, sia per la quota di parte fissa sia per la quota di parte variabile, calcolato come
specificato nel prospetto sotto riportato, precisando che gli intestatari dell'utenza TARI titolari di reddito di
cittadinanza o pensione di cittadinanza sono equiparati a coloro che presentano una fascia ISEE da € 0,00 a
€ 10.000,00:

Fasce I.S.E.E.

Percentuale di

agevolazione
da Euro a Euro

0,00 10.000,00 100%

10.000,01 15.000,00 75%

15.000,01 20.000,00 50%

20.000,01 25.000,00 25%

RICHIAMATA la  determinazione  n.  545 del  15/10/2021 con la  quale  è  stato  approvato il  bando per  le
agevolazioni di pagamento della Tari dell'anno 2021 per le utenze domestiche ed è stato assunto il relativo
impegno di spesa; 

DATO ATTO  che  nel  bando suddetto  era  stabilito  il  termine  del  27/11/2021 per  la  presentazione  delle
domande da parte degli interessati;

RILEVATO che  entro  il  termine  di  scadenza  sono pervenute  in  totale  n.  90  domande e  che a seguito
dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente, sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate, sono state
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ammesse al contributo TARI 2021 n. 88 domande e sono state escluse n. 2 domande per mancanza dei
requisiti previsti dall'art. 2 del bando sopra richiamato;

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione di Giunta n. 113/2021 era stata stanziata per lo scopo, la
somma  di  €  70.000,00  e  che  con  determinazione  n.  647  del  30/11/2021,  in  ragione  delle  domande
pervenute, l'impegno di spesa è stato ridotto di € 49,000,00, portandolo ad € 21.000,00;

RICHIAMATA la determinazione n. 664 del 03/12/2021 di approvazione della graduatoria provvisoria degli
aventi diritto alla agevolazioni TARI 2021, pubblicata all'albo pretorio dell'ente dal 14/12/2021 al 29/12/2021,
periodo durante il quale gli interessati potevano presentare opposizione;

CONSIDERATO che nei quindici giorni di pubblicazione all'albo pretorio della suddetta graduatoria non sono
pervenute osservazioni o reclami da parte degli interessati e che quindi si può procedere ad approvare la
graduatoria definitiva;

CONSIDERATO che un utente, inizialmente escluso dal beneficio per mancanza di uno dei requisiti previsti
dall'art.  2  del  bando,  in  data  17/12/2021  ha  presentato  la  documentazione  acquisita  al  prot.  n.18.104,
comprovante la regolarità dei pagamenti TARI nelle ultime cinque annualità e pertanto viene ammesso alla
concessione dell'agevolazione;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/06/2021 di approvazione delle tariffe per la TARI relative
all'anno 2021;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 29/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione per
gli esercizi 2022-2024;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 29/12/2021 di approvazione del PEG 2022-2024 – parte
contabile;
- decreto del Sindaco n. 5 del 22/12/2021 con il quale sono state assegnate alla sottoscritta le funzioni di
Responsabile del servizio funzionale n. 2;
-  deliberazione di  Giunta  Comunale n.  122 del  14/10/2020 di  nomina della  sottoscritta  “responsabile  di
imposte e tasse comunali”;

PRESO ATTO del decreto del Sindaco n. 9 del 25/02/2020, avente oggetto “Nomina dei Responsabili del
trattamento dei dati personali”, ai sensi del art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679/UE;

VISTO l’art. 147 – bis, comma 1, del Testo Unico sugli  Enti Locali,  approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo preventivo
sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
attraverso apposito parere;

VISTE le disposizioni contenute nel Piano Comunale per la prevenzione della corruzione triennio 2021/2023,
ed i relativi allegati, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2021;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990;

EFFETTUATA l'istruttoria  delle domande pervenute e tenuto conto delle variazioni  intervenute nel  corso
dell'anno, accertate con la società “Alia Servizi Ambientali Spa” che gestisce la TARI per conto di questo
Comune ed eseguiti  i  calcoli  su base ISEE, finalizzati  a  quantificare la  percentuale di  agevolazione da
concedere ai contribuenti; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014;

VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni;
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VISTO art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 48 dello Statuto comunale

VISTO gli artt. 151 e 183 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare la graduatoria definitiva finalizzata alla concessione delle agevolazioni per il pagamento della
Tassa Rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche per l’anno 2021, come indicato nell'art. 5 del bando,
costituita complessivamente da n.  90 soggetti, elencati nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto; 

2) di concedere agevolazioni di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020 a n.  88 soggetti,
risultati idonei a seguito dell’istruttoria delle istanze effettuata dal competente ufficio comunale, basata sui
controlli delle dichiarazioni rese nelle domande e nelle DSU ai fini ISEE allegate, ai sensi dell’art. 6, comma
3, del DPCM 07/05/1999 n. 221 e dell’art. 71 del DPR 28/12/2000;

3)  di  escludere dalla  concessione delle agevolazioni  n. 2 soggetti  non in possesso dei  requisiti  previsti
dall'art. 2 del bando;

4)  di  liquidare  la  somma  complessiva  di  €  19.631,61 all'impegno  n.  4313/2021  -  assunto  con  citata
determinazione n.  545 del 15/10/2021 e rettificato con citata determinazione n.  647 del 30/11/2021 - ai
residui del cap. 166601 del bilancio 2022-2024 “Costi sociali della Tari a famiglie”;
 
5) di dare avviso sul sito istituzionale dell’ente che la graduatoria definitiva è disponibile per la visione presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso l'Ufficio Tributi;

6) di dare mandato alla società ALIA Servizi Ambientali Spa di effettuare il conguaglio a favore dei beneficiari
sulle fatture Tari per l'anno 2022;

7) di stabilire che, nel caso di avvenuto pagamento da parte dei contribuenti di un importo maggiore del
dovuto, si procederà al rimborso spettante, ai sensi dell'art. 6 del bando in questione;  

8)  di  dare  atto  che  la  firma del  presente  provvedimento  equivale  anche al  formale  rilascio  del  parere
favorevole  di  regolarità  e  correttezza  giuridico-amministrativa  del  medesimo,  ai  sensi  delle  normative
richiamate in narrativa;

9)  di  dare atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge n.  241/1990 e s.m.i  sul  procedimento amministrativo,  che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può’ proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale- sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre
120 giorni.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 2
Bellini Tiziana
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa determinazione e la
copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima . 
La determinazione è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE-BILANCIO-ECONOMATO E SED

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.
Lvo 267/2000);

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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