DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 878

DEL

02/10/2020

Unità proponente: Servizio ICI - IMU - TASI
_____________________________________________________________________________________
Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ESERCIZIO 2020 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER
LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO-SOCIALE A FAVORE DI TITOLARI DI
UTENZE DOMESTICHE

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di
Spoleto.
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ESERCIZIO 2020 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
MODELLO DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI
CARATTERE ECONOMICO-SOCIALE A FAVORE DI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE
IL DIRIGENTE
PREMESSA:
- Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
2014) i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI) speciali agevolazioni sotto forma di riduzioni le quali devono
essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere
assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce
l'iscrizione predetta.
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Con l'art. 25 del “Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/09/2020, il Comune di Spoleto ha disposto
una riduzione in misura del 50% della Tassa sui Rifiuti per i titolari di utenze domestiche
residenti nel comune il cui nucleo familiare abbia un indicatore ISEE pari o inferiore ad €
7.500,00.
RICORDATO che:
- ai fini del riconoscimento della suddetta agevolazione per l'esercizio 2020, è stato previsto in
fase di predisposizione del bilancio di previsione lo stanziamento di Euro 28.882,11 al cap.
187030;
- le agevolazioni di che trattasi potranno essere concesse entro il limite massimo della risorsa
di cui al precedente capoverso;
- nel caso in cui le domande ammesse al beneficio comportino una spesa maggiore si dovrà
procedere alla riduzione proporzionale dell'entità dell'agevolazione medesima, così come
previsto dal comma 2 del richiamato art. 25 del Regolamento;
ATTESO che per l'espletamento della suddetta attività si rende necessario provvedere agli
adempimenti di seguito riportati:
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- emanazione di apposito avviso pubblico per la comunicazione alla cittadinanza delle
condizioni per l'accesso all'agevolazione, delle modalità di richiesta nonché del termine per la
presentazione della medesima da fissarsi, nel caso di specie, al 31 ottobre 2020;
- predisposizione del modello da utilizzare ai fini della richiesta di agevolazione;
MOTIVAZIONE:
in applicazione dell'art. 25 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica si rende
necessario procedere all'approvazione di avviso pubblico da emanare per la concessione della
riduzione agevolativa di carattere economico-sociale in favore dei titolari di utenze domestiche della
tassa sui rifiuti per l'esercizio 2020, nonché all'approvazione del modello di domanda.
RICHIAMATI:
- il Decreto Sindacale n. 66 del 14/11/2019 con il quale il Dott. Antonini Giuliano è stato
incaricato delle funzioni dirigenziali assegnate alla Direzione Economico-Finanziaria e Risorse
Umane;
- la Deliberazione della G.C. n. 26 del 06/02/2020 con la quale il Dott. Fabrizio Scimiterna è
stato nominato Funzionario Responsabile della Tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 01/04/2019 avente ad oggetto: "Approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, ai sensi degli artt. 170 e 174 del
D. Lgs. n. 267/2000";
- l'art. 163 del d. lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio e Gestione
provvisoria", in particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato
con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151,
primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio";
- con Decreto del 13/12/2019 (G.U. n 295 del 17/12/2019) il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato, in un primo momento, differito al 31/03/2020.
Successivamente con Decreto del 28/02/2020 (G.U. n 50 del 28/02/2020) detto termine è
stato prorogato al 30/04/2020;
- in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’art. 107 comma 2 del Decreto “Cura Italia” n. 18 del
17/03/2020 ha differito al 31/05/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione
per l’anno 2020;
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- che in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’art. 107 comma 2 del Decreto “Cura Italia” n. 18 del
17/03/2020, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha differito al
31/07/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020;
- l'art. 106, comma 3 bis della legge 17 luglio 2020 n.77 pubblicato con supplemento ordinario
alla gazzetta ufficiale, n. 180 del 18 luglio 2020, serie generale – ha disposto quanto
segue :”In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili
per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 01/04/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, con tutti gli allegati previsti per legge;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza
e l'Integrità per il triennio 2020-2022, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 29/01/2020, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del
14/03/2013 e in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni);
- lo statuto comunale vigente;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
- la norma ISO 14001:2015 e il Regolamento CE1221/2009;
DATO ATTO che:
- il presente atto è trasmesso al responsabile del servizio finanziario, attraverso il sistema di
gestione digitalizzato dei provvedimenti, per il controllo di regolarità contabile e per gli
adempimenti di cui all'art. 179, commi 3 e 3bis, del vigente D.Lgs n. 267/2000 e S.M.I. ;
- la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento
ed è trasmessa al dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti. Ai
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fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole è reso unitamente alla firma del
presente provvedimento da parte del Dirigente;
RITENUTO che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi dell’articolo 64 dello
statuto comunale di Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMINA
1. DI APPROVARE l'avviso pubblico ed il modello di domanda, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, al fine della concessione della riduzione
agevolativa della tassa sui rifiuti esercizio 2020 per motivazioni di carattere economico-sociale
in favore di titolari di utenze domestiche residenti nel Comune di Spoleto il cui nucleo familiare
abbia un indicatore ISEE pari o inferiore ad €. 7.500,00;
2. DI FISSARE quale termine ultimo per la presentazione della domanda di agevolazione la
data del 31 ottobre 2020 stabilendo altresì la sua natura perentoria;
3. DI PUBBLICARE l'avviso di cui sopra all'albo on-line del Comune di Spoleto e nel portale
istituzionale dell'Ente;
4. DI DARE ATTO che:
- le agevolazioni di che trattasi potranno essere concesse entro il limite massimo delle risorse
previste in bilancio e nel caso in cui queste ultime non risultino sufficienti per la copertura delle
domande ammesse al beneficio si dovrà procedere alla riduzione proporzionale dell'entità
dell'agevolazione così come previsto dal comma 2 del richiamato art. 25 del Regolamento;
- il presente provvedimento non ha rilievo finanziario in quanto all'assunzione dell'impegno di
spesa si procederà con apposito atto successivamente al riconoscimento della riduzione
agevolativa;
- il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Fabrizio Scimiterna ai
sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241, nonché di quanto indicato nella
richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06/02/2020;
- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che
adotta l'atto;
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- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo
pretorio on-line per 15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti;
- l'accertamento non è rilevante ai fini della gestione ambientale della registrazione EMAS;
5. DI DICHIARARE che il presente documento è sottoscritto con firma digitale è redatto in
formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice
dell'amministrazione digitale”.

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
Il dirigente
Giuliano Antonini
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