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SERVIZIO FUNZIONALE 2 
Determinazione 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:Agevolazioni pagamento TARI 2019- approvazione graduatoria definitiva 

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

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 2 
 

RICHIAMATI  i seguenti atti:  
Decreto del Sindaco,  n. 25 del 20/12/2019 “nomina ed attribuzione delle funzioni  ai  Responsabili 
dei Servizi “ ai sensi dell’art.107 del D.lgs.267/2000; Decreto del Sindaco n.9 del 25/02/2020, 
“nomina dei Responsabili del trattamento dei dati personali”  , ai sensi del art.28 del Regolamento 
Europeo GDPR 2016/679/UE;  
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale nr. 110  del 31/12/2004, “ approvazione 
regolamento per l’ applicazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente ai servizi 
ed alle prestazioni agevolate comunali”  
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n.29 del 13/05/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’istituzione ed applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)- 
componente Tari e successive modificazioni; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15/03/2019 di approvazione delle tariffe TARI 
per l’anno 2019; 
  
VISTO l’art. 27 del 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; 
 
VISTE le modifiche legislative intervenute in materia di ISEE e di determinazione del reddito 
familiare, in particolare, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e il successivo DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159 e il decreto 
interministeriale del 7 novembre 2014, con cui è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione 
sostitutiva unica (DSU); 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n 189 del 15/11/2019, avente oggetto “ TARI 2019”-Agevolazioni 
a particolari situazioni sociali su base di ISEE- indirizzi”,  con la quale si approvava la riduzione del 
pagamento della tariffa sui rifiuti mediante l’indizione di un bando pubblico per i cittadini residenti 
nel Comune ed i relativi criteri per l’accoglimento delle domande e per la formazione della 
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graduatoria dei beneficiari sulla base della dichiarazione ISEE, stabilendo la soglia di accesso 
massima per ogni nucleo familiare non superiore ad  
€ 8.700,00 , meglio decritta nel prospetto che segue; 
 

FASCE I.S.E.E. 

DA EURO  A EURO 

PUNTEGGIO 
100 

0 6500,00 Nessuna 
decurtazione 

6500,01 6700,00 - 10 punti 

6700,01 6900,00 - 20 punti 

6900,01 7150,00 - 30 punti 

7150,01 7500,00 - 40 punti 

7500,01 8000,00 - 50 punti 

8000,01 8700,00 - 75 punti 

8700,01 OLTRE - 100 punti 

 
RICHIAMATO il bando stesso, emesso in ottemperanza agli atti sopra richiamati, nel quale è reso 
noto, che a partire dal giorno 18/11/2019 e fino al giorno 17/12/2019, i soggetti in possesso dei 
requisiti elencati, potevano presentare domanda per ottenere  agevolazioni per il pagamento della 
Tassa sui Rifiuti TARI per l’anno 2019; 
 
CONSIDERATO che nel periodo di pubblicazione all’albo pretorio della graduatoria provvisoria, di 
cui all’allegato “A” della determina n.193 del 17/03/2020, ovvero nel periodo dal 23/03/2020 al 
06/04/2020 non sono pervenute osservazioni o memorie scritte da parte degli interessati alla 
procedura e pertanto si può’ procedere  ad approvare la graduatoria definitiva;  
 
PRESO ATTO, dei DPCM emessi per il contenimento della pandemia da COVID-2019, che hanno 
assicurato il distanziamento sociale tra le persone quale misura di prevenzione per evitare la 
diffusione del  virus,  e che pertanto il sig. V .A., domanda prot. 20423 del 14/12/2019 , in 
posizione n.36 della graduatoria provvisoria, dopo opportuno contatto telefonico, ha preso 
appuntamento con l’ufficio tributi ed ha completato l’istanza già presentata;  
 
VISTO  l “Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono 
elencati in ordine di punteggio i contribuenti beneficiari dell’agevolazione di pagamento, a seguito 
dell’istruttoria delle domande, effettuata dal competente ufficio comunale , basata sui controlli delle 
dichiarazioni ISEE, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DPCM 07/05/1999 n. 221 e dell’art. 71 del 
DPR 28/12/2000, tenendo conto di eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno, accertate 
con la società emittente le fatture Tari, denominata  “Alia Spa Servizi ambientali”; 
 
VISTO e RICHIAMATO il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n.94 del 20/12/2019; 
 
VISTA la determina n.674 del 18/11/2019, con la quale è stata impegnata una somma , pari ad € 
13.000,00, assunta per lo scopo sul capitolo n. 1666.01 “Costi sociali TARI” del bilancio di 
previsione per esercizio 2020-2022,  
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.12 del 31/01/2020 con la quale è approvato il Piano della 
prevenzione della corruzione ; 
 
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.1 del 07/01/2020, fino all’entrata in servizio 
del nuovo responsabile del servizio funzionale n.2,  è designata la sottoscritta dr.ssa D’amico 
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Donatella ,quale funzionario responsabile della I.U.C. ( imposta unica comunale) e che, in ragione 
di tale nomina Le  sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, connessa ai tributi sopra indicati,  
 
VISTO il  P.E.G.  di parte contabile  per gli  anni 2020-2022, che attribuisce le risorse ai 
Responsabili dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n.218 del 20/12/2019,  e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
RITENUTA la competenza ai sensi del TUEL nr. 267/2000, dello Statuto e del regolamento di  
organizzazione nel quale sono elencate le competenze dei responsabili dei servizi funzionali; 
 
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; 
 
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; 
 
VISTO l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
VISTO l'art. 48 dello Statuto comunale; 
 
VISTI gli artt. 151 e 183 del D.Lgs 267/2000; 
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L.241/1990, 
 

DETERMINA 
 

di approvare, come indicato dall’art.4 del bando, la graduatoria definitiva finalizzata alla 
concessione delle agevolazioni per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2019, 
costituita complessivamente da n.36 soggetti, elencati nell’allegato  “A” parte integrante e 
sostanziale della presente determina,  i cui dati in esso contenuti ,strettamente personali, vengono 
omessi dalla pubblicazione in osservanza delle disposizioni  contenute nel  D.Lgs. 33/2013; 
 
di concedere  agevolazioni  di pagamento della Tari per l’anno 2019 a n.34 soggetti risultati idonei 
a seguito dell’istruttoria delle istanze, effettuata dal competente ufficio comunale; 
 
di non ammettere ed escludere dalle agevolazioni n.2 domande non in possesso dei requisiti 
previsti dagli artt. n.1 e 2 del bando; 
  
-di dare avviso sul sito istituzionale dell’ente che a partire dal giorno 20/04/2020, la graduatoria 
definitiva sarà in pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, e disponibile per la 
visione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed Ufficio Tributi; 
 
-di imputare e la spesa di € 7.196.95 al cap. 1666.01 “ costi sociali tares/tari ” del bilancio di 
previsione  2020-2022, gestione residui 2019, come da impegno assunto con determina n.674 del 
18/11/2019 , dando atto dell’economia di spesa di € 5.803,05; 
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di liquidare agli aventi diritto le somme loro spettanti come indicato nell’Allegato “A” , per l’importo 
complessivo di € 6.979.95; 
 
di compensare, incassando la somma di € 217.00 al cap. 90.01, “ tari-tassa rifiuti” del bilancio di 
previsione 2020-2022, gestione residui 2019, come specificato nell’Allegato “A”, più volte 
richiamato; 
 
di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del 
PARERE FAVOREVOLE di regolarità giuridico- amministrativa del medesimo, ai sensi delle 
normative richiamate in narrativa. 
 
 
 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 2 
Dott.ssa D'Amico Donatella 
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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. 

 

 

 


