COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 3 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E
PARTECIPATE
Numero 102 del 31/12/2021
Registro generale n. 2053 del 31/12/2021
OGGETTO: Agevolazioni della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2021: approvazione graduatoria
provvisoria utenze domestiche

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto del decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Tributi e
Partecipate;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
- la deliberazione n. 10 del 25/05/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021-2023;
- la deliberazione n. 11 del 25/05/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
esercizio 2021 – 2023 e le successive variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/06/2021, di Validazione del piano economico finanziario, approvazione delle Tariffe TARI, agevolazioni e scadenze per l’anno 2021 e in particolare il punto 7)
del dispositivo:
“7. Stabilire, nell’ambito della potestà riconosciuta anche dalla stessa Autorità ARERA, ai sensi dell’art.1, comma 660, della Legge
n.147/2013 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale TARI vigente, la concessione di agevolazioni alle utenze Non Domestiche e
Domestiche, introducendo una percentuale di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa. Tali agevolazioni
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sono finanziate a carico del bilancio comunale attraverso specifiche autorizzazioni di spesa. Pertanto il Comune di Villacidro intende
avvalersi della facoltà prevista dall’art. 25 del Regolamento Comunale Tari succitato, stanziando con atto successivo la somma da
ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, con i criteri da definirsi con deliberazione di Giunta Comunale.”

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.152 del 30/11/2021, che stabilisce le modalità di accesso e la
modulistica da utilizzare per la richiesta dell’agevolazione sulla TARI dovuta per l’anno 2021;
Dato atto che le agevolazioni saranno concesse ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:
Essere contribuente TARI per l’anno 2021, come da lista di carico approvata con determinazione
Servizio Economico – Finanziario, Tributi e Partecipate n. 61 del 16/09/2021- Registro generale n. 1154 del
16/09/2021;




Per l’anno 2021 si prescinde dall’essere in regola con il pagamento Tares/Tari per gli anni precedenti.

Utenze domestiche
Le utenze domestiche beneficeranno di un’agevolazione del carico Tari anno 2021 dal 15% fino ad un
massimo del 35%, purché in possesso di attestazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore a €
18.500,00, con formazione di una graduatoria in ordine crescente di reddito ISEE, fino a concorrenza
dell’importo stanziato pari a € 69.069,60.
L’agevolazione verrà assegnata per fasce di reddito ISEE come di seguito specificato:
Isee da €
0,00 fino a € 5.000,00 riduzione 35%
Isee da € 5.000,01 fino a € 10.000,00 riduzione 25%
Isee da € 10.000,01 fino a € 16.000,00 riduzione 20%
Isee da € 16.000,01 fino a € 18.500,00 riduzione 15%



Nel caso di utenze con lo stesso reddito ISEE si terrà conto della data di arrivo al protocollo dell’Ente.
Per l’anno 2021 la graduatoria non terrà conto della regolarità del pagamento Tares/Tari per gli anni
precedenti.
Le riduzioni per le utenze domestiche previste ai punti precedenti non sono fra loro cumulabili.
Dato atto che la Giunta Comunale con atto n. 152/2021 demanda al Responsabile del Servizio Economico –
Finanziario, Tributi e Partecipate gli atti conseguenti consistenti nella predisposizione del bando di
partecipazione, dell’istruttoria delle domande pervenute e dell’approvazione della relativa graduatoria;
Visti:
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii, Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- il D.L. 29/03/2016, n. 42, art. 2-sexies, convertito con modificazioni dalla Legge 26/05/2016, n. 89
concernente L’ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità;
Vista la determinazione del Servizio Economico – Finanziario, Tributi e Partecipate registro generale n. 1663 del
01/12/2021 avente ad oggetto “Agevolazioni della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2021: bando di
partecipazione”;
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Dato atto che sono pervenute n. 626 richieste di agevolazione per le utenze domestiche;
Dato atto che l’importo disponibile per le agevolazioni alle utenze domestiche è pari a € 69.069,60 e che
l’istruttoria delle domande pervenute ha determinato la graduatoria provvisoria stilata in ordine di ISEE,
partendo dall’importo più basso a quello più alto, il cui esito risulta il seguente:
-

Sono ritenute valide n. 472 domande (di cui 3 ammesse con riserva);

-

Sono state escluse n. 154 domande di cui:
 n. 52 perché incomplete e/o non conformi a quanto previsto nel bando di partecipazione;
 n. 102 incomplete e/o non conformi a quanto previsto nel bando di partecipazione,
ripresentate;
Determina

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Di approvare la graduatoria provvisoria utenze domestiche dei contribuenti che hanno presentato richiesta di
agevolazione TARI per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 25 del regolamento comunale TARI (allegato A).
Di approvare l’allegato prospetto di calcolo denominato allegato “B”, da non pubblicare ma che verrà
trasmesso all’ufficio Ragioneria per gli ulteriori adempimenti, adottando le opportune misure di sicurezza ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003, concernente la tutela della riservatezza negli atti amministrativi;
Di accogliere n. 472 domande di agevolazione per le utenze domestiche (di cui 3 ammesse con riserva);
Di escludere n. 154 domande di agevolazione per le utenze domestiche per le motivazioni di cui all’Allegato
“A”;
Di disporre la pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo pretorio on line di questo Comune.
Di assegnare il termine di 10 giorni, dalla data di pubblicazione, per la presentazione di eventuali ricorsi da
inoltrare al Servizio Economico-Finanziario, Tributi e Partecipate.
Di impegnare per la presente graduatoria:
- al capitolo 498015 “RIDUZIONI TARI ALLE FAMIGLIE -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO” € 32.976,53
- P.F. - U.1.10.99.99.999;
Di dare atto che ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 152 del 30/11/2021 e della determinazione
Registro generale n. 1154 del 16/09/2021 le agevolazioni concesse ai beneficiari, saranno erogate a
compensazione dell’importo dovuto a titolo TARI per l’anno 2021.
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Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 31/12/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:31/12/2021
Il Responsabile (SERVIZIO 3 - SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO, TRIBUTI E PARTECIPATE)
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 31/12/2021
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.10.99.99.999

09.03

498015

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.
701

Impegno
Definitivo
N. 2917

Importo
€ 32.976,53

Tipologia
Impegno
Impegno

Descrizione Creditore
Privacy

Descrizione Impegni Assunti
Agevolazioni della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2021: approvazione graduatoria provvisoria utenze domestiche

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 31/12/2021

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.
Villacidro, lì 31/12/2021

L'addetto alla pubblicazione
GARAU CATERINA
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