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OGGETTO: AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI DI CUI ALL'ART. 37-BIS 
DEL REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 
N. 7/2014 E SS.MM.II. – ANNO 2019 - INDIVIDUAZIONE AVENTI 
DIRITTO - IMPEGNO DI SPESA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
• l’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n°147 (c.d. Legge di stabilità 2014) di 

istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
• il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 23/07/2014 e ss.mm.ii;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2019 di approvazione del Piano Finanziario 

2019 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le tariffe TARI per l’anno 2019;

DATO ATTO che l’art. 37-bis del suddetto regolamento prevede agevolazioni sociali per utenze 
domestiche condotte da residenti nel Comune, secondo fasce di reddito, modalità e termini da stabilire con 
deliberazione della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 37 bis del Regolamento IUC, le agevolazioni concesse sono 
iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai 
proventi del tributo o della tassa, al fine di non incidere sulla percentuale di copertura delle spese di servizio, 
trattandosi di interventi contemplati dal comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013;

EVIDENZIATO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 96 del 19.06.2019 ha definito e approvato 
criteri, modalità e requisiti per l’accesso alle agevolazioni sociali TARI per l’anno 2019, di seguito 
sinteticamente riportati:

a) Requisiti:
• essere residenti nel Comune di Ittiri;
• essere in regola con le dichiarazioni ai fini TARI;
• reddito ISEE pari o inferiore a € 3.000,00;

b) Criteri e modalità:
• l'agevolazione è concessa a valere sulla quota variabile delle tariffe fino al 100% della stessa, nei 

limiti della somma stanziata sul bilancio di previsione 2019/2021 – annualità 2019 (€ 10.000,00) ed 
in rapporto al numero di domande presentate/accolte; pertanto se la somma complessiva delle 
agevolazioni calcolate nella misura del 100% della quota variabile della tariffa risultasse superiore 
alla somma messa a disposizione dall'Amministrazione per tali finalità, la percentuale verrà ridotta 
fino al raggiungimento di tale somma;



• presentazione della domanda all’Ufficio Tributi del Comune di Ittiri, secondo il modulo predisposto 
dallo stesso Ufficio, corredato del modello ISEE in corso di validità, entro il termine del 30.09.2019;

• approvazione, con successiva Determinazione del Settore Economico-Finanziario e Tributi, 
dell’elenco degli aventi diritto all’agevolazione e assunzione dell’impegno di spesa a carico del 
Bilancio Comunale nei limiti dello stanziamento di bilancio al Capitolo 09031.04.0101;

• eventuale rimborso della differenza, salva la regolarizzazione dei pagamenti TARI degli anni 
precedenti, in caso di pagamento della TARI 2019 per un importo superiore a quanto dovuto a 
seguito di agevolazione;

DATO ATTO che, in esecuzione alla Deliberazione G.C. n. 96/2019, con determinazione Rep. Gen. N. 
896 del 19.07.2019 sono stati approvati l’avviso pubblico e il relativo modulo di domanda, e che gli stessi 
sono stati pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente a decorrere dal 19.07.2019;

PRESO ATTO che entro il termine del 30.09.2019 sono state presentate n. 19 istanze;

RILEVATO che tutte le istanze presentate, come da procedimento istruttorio effettuato da parte 
dell’Ufficio Tributi, hanno avuto esito favorevole, per un fabbisogno complessivo di € 3.026,48;

ACCERTATO che la somma stanziata nel Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 annualità 2019 
per le suddette finalità è pari ad € 10.000,00 e che la stessa è stata prenotata ad avvio del procedimento con 
Determinazione n. 896/2019;

RILEVATO CHE il fabbisogno totale risultante dall’elenco degli aventi diritto è inferiore allo 
stanziamento di spesa destinato, sull’annualità 2019 del bilancio, a tale finalità e, pertanto, come da 
Deliberazione G.C. n. 96/2019 l'agevolazione può essere concessa a ciascun istante per il 100% della quota 
variabile della TARI 2019;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei contribuenti ammessi alle agevolazioni 
sociali TARI 2019 come da allegato unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai 
regolamenti dell’Ente del presente atto e del procedimento istruttorio;

DATO ATTO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in 
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/90, come introdotto dalla 
L. n. 190/2012, e 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e come previsto dal paragrafo 1.6.5 del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione del Comune di Ittiri;

TANTO premesso e considerato;

RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario 2019/2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
• la deliberazione G.C n. 88/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile 
del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie 
dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.12 
con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di 
settore;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;



DETERMINA

LA PREMESSSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE l’elenco dei beneficiari ai quali viene riconosciuta l’agevolazione sociale TARI 2019, 
come da allegato unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposto nel rispetto della 
normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali;

DI DETERMINARE in complessive € 3.026,48 l’importo complessivo dell’agevolazione sociale TARI 
da riconoscere ai beneficiari, pari per ciascuno al 100% della quota variabile della TARI dovuta per l’anno 
2019;

DI DARE ATTO che, per gli effetti dell’applicazione dell’art. 1, comma 660, Legge 14/2013 e art. 37 
bis, del vigente Regolamento IUC, la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata da entrate 
comunali diverse dalla TARI;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 D. Lgs. 267/2000, sul Bilancio di Previsione finanziario 
2019/2021 – annualità 2019, Cap. PEG 09031.04.0101, a valere sulla prenotazione 43448/2019 assunta con 
Determinazione Rep. Gen. N. 896/2019, l’importo complessivo di € 3.026,48 per agevolazioni tariffarie 
sulla TARI 2019;

DI DICHIARARE ECONOMIA la complessiva somma di € 6.973,52 di cui alla prenotazione 
43448/2019 registrata con Determinazione Rep. Gen. N. 896/2019 sul Bilancio di Previsione 2019/2021 – 
annualità 2019;

DI DARE ATTO CHE, come disposto con Deliberazione G.C. n. 96/2019, in caso di pagamenti TARI 
2019 superiori al dovuto a seguito di riconoscimento dell’agevolazione sociale da parte dei beneficiari di cui 
all’elenco allegato, con successivo provvedimento l'Ufficio Tributi provvederà al rimborso dell’eccedenza, 
salva la regolarizzazione delle situazioni debitorie della TARI degli anni precedenti;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Socio-Assistenziale, Culturale, 
Scolastico e Sportivo affinché proceda all'inserimento delle agevolazioni tributarie all'interno del Casellario 
dell'Assistenza INPS;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile 
del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la 
regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del 
Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 
n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre 
la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data 
di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 
153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, 
l’esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio 
online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente 
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza 
dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);



- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: Rag. Francesco Deriu, dipendente comunale presso 
il Settore intestato.

COPIA conforme all’originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di 
competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio Settore Socio Assistenziale, Culturale, Scolastico e 
Sportivo

Settore Economico Finanziario e Tributi
Ittiri, 07/11/2019

Il Responsabile del Settore
  Cerri Giovanna / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato 

Digitalmente)
 

 
   

        
 


