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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.75
OGGETTO:
Tassa sui rifiuti (TARI) - Agevolazioni per l'anno 2020.
L’anno duemilaventi addì sedici del mese di luglio alle ore dodici e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. RICCARDO Cesare - Sindaco

Sì

2. VERDUCI Anello Filippo – Vice Sindaco

Sì

3. SEMERARO Vincenza - Assessore

Sì

4. APPIANO Andrea - Assessore

Sì

5. PERNA Alexandra - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assiste alla seduta il SEGRETARIO Comunale IMBIMBO dr.ssa Iris

5
0

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con decorrenza 2014, la TARES è stata sostituita dalla nuova Tassa sui
Rifiuti, denominata TARI, ai sensi dell’art. 1 comma 641 L. 147/2013;
Rilevato che nel corso degli anni, a seguito dell’aumento dei costi del servizio, questa Tassa
ha comportato un maggior aggravio soprattutto per i nuclei famigliari più numerosi;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 50 in data 02/11/2006, con la quale si sono approvati
i criteri per l’attribuzione di benefici economici a favore di cittadini particolarmente disagiati;
Richiamata altresì la deliberazione del C.C. n. 22 del 29/04/2008, con la quale si è
provveduto a modificare in parte i criteri e le modalità per l’attribuzione dei suddetti benefici;
Dato atto che con il provvedimento sopraccitato si è autorizzata la Giunta Comunale ad
approvare annualmente le fasce di reddito per il diritto all’agevolazione;
Richiamata la deliberazione del C.C. N. 92 del 17/12/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021;
Dato atto che per l’anno 2020 è stata stanziata la somma di € 27.859,00 per l’erogazione di
contributi ai privati per interventi sociali sulla TARI;
Ritenuto pertanto di concedere anche per l’anno 2020 agevolazioni sulla tariffa, determinate
sulla base dei criteri fissati con le deliberazioni del Consiglio Comunale suddette e già concordate
con le Organizzazioni sindacali territoriali e dei pensionati;
Rilevato che il particolare momento di emergenza sanitaria in atto, ha causato ulteriori
situazioni di oggettiva difficoltà, si è ritenuto di prendere in considerazione anche l’ISEE corrente
che aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi ad un periodo
di tempo più ravvicinato. Tale indicatore è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo
famigliare negli ultimi dodici mesi (o anche solo negli ultimi due mesi in caso di lavoratore
dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa) e non il reddito ed il patrimonio di due anni prima, quindi del 2018 per
quanto riguarda l’ISEE ordinaria del 2020;
Le fasce di reddito con ISEE ordinaria o corrente in corso di validità al momento della
richiesta del contributo, sono le seguenti:
fino a
fino a
fino a
fino a

€ 8.500,00
€ 12.000,00
€ 16.600,00
€ 22.000,00

Riduzione fino al 90%
Riduzione fino al 70%
Riduzione fino al 50%
Riduzione fino al 40%

Si precisa che le dichiarazioni ISEE ai fini delle agevolazioni in materia di TARI non
possono essere presentate se un componente del nucleo familiare risulta possessore o detentore di
uno dei seguenti mobili:
- Automobili di cilindrata pari o superiore a 1550 cc e con immatricolazione inferiore a 5 anni
- Motociclette di cilindrata pari o superiore a 250 cc e con immatricolazione inferiore a 5 anni
- Camper con immatricolazione inferiore a 10 anni

- Natanti spinti da motore uguali o superiori a 25 cv
Ritenuto altresì di concedere l’esenzione totale per i nuclei famigliari in carico ai Servizi
Sociali;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore DI
NUZZO rag. Bartolomeo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa ed in qualità di responsabile del Settore Servizi Finanziari ha espresso
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18
agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 dicembre
2012;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1°) – Di concedere le agevolazioni sul tributo TARI, per l’anno 2020 a favore di nuclei famigliari
particolarmente disagiati in base all’ISEE ordinario o corrente secondo il seguente prospetto:
ISEE fino a
ISEE fino a
ISEE fino a
ISEE fino a

€ 8.500,00
€ 12.000,00
€ 16.600,00
€ 22.000,00

Riduzione fino al 90%
Riduzione fino al 70%
Riduzione fino al 50%
Riduzione fino al 40%

Precisando altresì che le dichiarazioni ISEE non possono essere presentate se un componente del
nucleo familiare risulta possessore o detentore di uno dei seguenti mobili:
- Automobili di cilindrata pari o superiore a 1550 cc e con immatricolazione inferiore a 5 anni
- Motociclette di cilindrata pari o superiore a 250 cc e con immatricolazione inferiore a 5 anni
- Camper con immatricolazione inferiore a 10 anni
- Natanti spinti da motore uguali o superiori a 25 cv
2°) – Di concedere altresì l’esenzione totale dal pagamento del tributo ai nuclei famigliari in carico
ai Servizi Sociali;
3°) – Di dare atto che le domande di agevolazione del tributo dovranno essere presentate entro il
15/10/2020 su appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi del Comune. È inoltre prevista
una proroga per presentare ulteriori domande entro il 31/12/2020. Le domande dovranno essere
corredate delle quietanze di pagamento e delle dichiarazioni ISEE in corso di validità;
4°) – Di dare atto inoltre che le domande verranno soddisfatte compatibilmente con le risorse di
Bilancio, dando priorità ai casi sociali ed alle categorie che presentano un ISEE più basso con
facoltà di modificare le percentuali sopracitate sentite le OO.SS. territoriali;
5°) – Di dare atto altresì che viene posta come condizione indispensabile per ottenere l’eventuale
contributo l’attestazione di essere in regola con il pagamento di tutti i tributi locali;

6°) – Di dare atto infine che l’eventuale sgravio verrà corrisposto direttamente al contribuente
interessato;
7°) – di dare atto altresì che con successivo provvedimento si impegnerà la somma necessaria.
Successivamente,
Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale,
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.
18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
RICCARDO Cesare

Il SEGRETARIO Comunale
Firmato digitalmente
IMBIMBO dr.ssa Iris

