COPIA

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna
Area 1 - Amministrativa
DETERMINAZIONE GENERICA
Proposta n. 149 del 02/02/2021

N. Reg. Gen. 193 del 03/02/2021

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI 2020 - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA

Visto l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la legge n. 147 del 27/12/2013 art. 1, com. 639, con cui è stata istituita la tassa sui rifiuti
(TARI);
Visti i commi 660 e 682 lettera a) della citata legge che prevedono che i Comuni, per quanto
concerne la tassa sui rifiuti (TARI) possono deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del Dlgs 446/97,
riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l'applicazione dell'ISEE;

•
•

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:
n. 6 del 31/03/2020 con cui è stato approvato il Bilancio 2020-2022;
n. 5 del 19/3/2019 avente ad oggetto ”Approvazione regolamento concernente la disciplina della
tassa rifiuti”

Rilevato che all'art. 17 del suddetto regolamento prevede le agevolazioni di cui ai commi 660 e
682 della legge n. 147 del 27/12/2013;
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Vista la delibera della Giunta Municipale n. 110 del 7/10/2016 con la quale sono stati approvati i
criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI;
Rilevato che la suddetta deliberazione della Giunta Municipale stabilisce le condizioni soggettive
e reddituali per le agevolazioni TARI, che sono le seguenti:
Fasci
a

Nuclei familiari

Agevolazione

1^

Nuclei con ISEE da € 0 a € 2.000,00

Riduzione 50%

2^

Nuclei con ISEE da € 2.000,01 a € 4.500,00

Riduzione 40%

3^

Nuclei con ISEE da € 4.500,01 a € 6.000,00

Riduzione 30%

4^

Nuclei con ISEE da € 6.001,00 a € 7.500,00

Riduzione 20%

Costituiscono titolo di precedenza nella graduatoria scaturente dall'applicazione del criterio di cui
sopra le seguenti situazioni:
• siano presenti tre o più persone a carico ovvero una situazione di handicap grave con una
invalidità superiore al 67% alla data del 1° gennaio 2020;
• alla data di scadenza del termine per presentare la domanda, siano presenti soggetti che, a far
data dal 01/01/2015 e successivi, hanno perso il lavoro a seguito di licenziamento per giusta
causa ovvero ovvero si trovano in cassa-integrazione.
• Si precisa inoltre:
•
i soggetti di cui al comma precedente non devono possedere su tutto il territorio nazionale, a
titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc.), altra unità
immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
•
devono risultare l’unico nucleo familiare occupante l’abitazione per la quale viene richiesta
l’agevolazione;
•
cittadini residenti nel territorio comunale in regola con gli obblighi di pagamento della tassa per
gli anni precedenti;
•
di stabilire che, in caso di parità, la priorità spetti ai nuclei familiari più numerosi ed, in caso di
ulteriore parità, a quello la cui domanda sia pervenuta prima al protocollo.
• di effettuare controlli sulle dichiarazioni presentate;
Ritenuto dover approvare per l'anno 2020 il bando e lo schema di domanda, allegati al presente
atto quali parti integranti e sostanziali, confermando i criteri e le modalità di cui alla sopracitata
deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 7/10/2016;

PROPONE
1.

Di approvare la narrativa in premessa riportata, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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2.

Di approvare il bando e lo schema di domanda, allegati alla presente quali parti integrante e
sostanziale, per le agevolazioni TARI per i nuclei familiari che presentino requisiti soggettivi e
reddituali indicati in premessa sino alla concorrenza della somma stanziata;

Il Responsabile del procedimento
(NALDONI GIANLUCA)
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Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
AGEVOLAZIONI TARI 2020 - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA
Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento in argomento, trova copertura
finanziaria con imputazione della spesa al Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile
al capitolo

Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 149 del 02/02/2021 richiamata in premessa, che
recepisce e approva integralmente;
2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi allegati e ai pareri ed attestazioni
ivi riportate, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Eventuali Note:
Portoscuso, lì 03/02/2021
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Il Dirigente Area 1 - Amministrativa
f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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Determinazione del Area 1 - Amministrativa n. 193 del 03/02/2021
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene
esecutiva.
DATI CONTABILI

Parere Caposettore Finanziario: Favorevole
Eventuali Note:
Portoscuso, lì 03/02/2021
f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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