
COMUNE DIMONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 191 del 02-09-2021

 
OGGETTO: TARI ANNO 2021-AGEVOLAZIONI E ESENZIONI UTENZE
DOMESTICHE.

 
L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di Settembre a partire dalle ore 14:00, in videconferenza, si è riunita
la Giunta Comunale.
 
IL SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 CACI SERGIO SINDACO Presente

2 BENNI LUCA VICE SINDACO Assente

3 NARDI SILVIA ASSESSORE Assente

4 CORONA GIOVANNI ASSESSORE Presente

5 VALENTINI FABIO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO LISETTA D'ALESSANDRI che provvede alla redazione del presente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) ha
istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), il
quale prevede che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI);
 
RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal
Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della
tassa sui rifiuti;
 
DATO ATTO che la TARI:

-         - opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del
D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa
integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
-         - nel Comune di Montalto di Castro, assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato
il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che
permetterebbe l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
-          - deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
-           -fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICHIAMATO il DPR 158/1999 “Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della
tariffa rifiuti” ovvero attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per ciascuna categoria
parametrando la tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile;
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della
dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per i sei mesi dalla data del
provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e s.m confermatofino al 31/12/2021.
 
DATO ATTO che la situazione epidemiologica da COVID-19 iniziata nel 2020 è tutt’ora in corso e che
a livello nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario, dichiarato nel 2020, risulta ancora
in essere con misure restrittive per famiglie e attività produttive volte a contenere la possibilità di
contagio;
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 01/07/2020  con la quale è stato approvato il
Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti, “TARI” successivamente modificato con del
C.C. n..25 del 28/06/2021;
 
VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30/07/2021, con la quale sono state
approvate le tariffe TARI per l’anno 2021;
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DATO ATTO che l’art. 32 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI prevede
che “Il Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di
bilancio, concede agevolazioni, basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti in condizione di grave disagio
sociale ed economico. Tali agevolazioni si articolano in esenzione totale e riduzione del 50%
dell’ammontare del tributo in relazione a nuclei familiari con indicatore ISEE le cui soglie saranno
approvate, ed eventualmente aggiornate, con successivo provvedimento della Giunta.
 
EVIDENZIATO CHE il soprarichiamato articolo prevede le seguenti soglie ISEE:
a)            Esenzione totale dalla TARI (nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al
momento della domanda, inferiore o pari a € 5.500,00);
b)           Riduzione del 50% della TARI (nucleo familiarecon indicatore ISEE, in corso di validità al
momento della domanda, compreso tra € 5.501,00 ed € 8.265,00);
c)            Riduzione del 50% della TARI (nucleo familiare composto da una o due persone entrambi
ultrasessantacinquenni e/o nucleo familiare ove è presente una o più persone con grado di invalidità
superiore al 70% con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino ad €
9.265,00);
 
RITENUTO di confermare a livello regolamentare le esenzioni, agevolazioni e riduzionigià previste dal
Regolamento Comunale per la gestione della IUC - componente TARI approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC -
Componente TARI nonché con successive delibere di modificazione n. 87 del 29/11/2017 e n.94 del
21/12/2017 adeguando le soglie di reddito di cui agi indicatori ISEE al fine di sostenere i soggetti
(utenze domestiche) in grave disagio sociale ed economico aggravato dalla crisi economica
conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO, in conformità di adeguare le soglie di reddito di cui agli indicatori ISEE come di seguito
indicato:
a)            Esenzione totale dalla TARI (nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al
momento della domanda, inferiore o pari a € 5.500,00);
b)           Riduzione del 50% della TARI (nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al
momento della domanda, compreso tra € 5.501,00 e € 8.265,00);
c)            Riduzione del 50% della TARI (nucleo familiare composto da una o due persone entrambi
ultrasessantacinquenni e/o nucleo familiare ove è presente una o più persone con grado di invalidità
superiore al 70%) con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino ad €
9.265,00;

VISTI gli allegati “SCHEMA DI BANDO PER ESENZIONE TARIFFARIA UTENZE
DOMESTICHE TARI”- allegato A) e lo “SCHEMA DI BANDO PER AGEVOLAZIONE
TARIFFARIA UTENZE DOMESTICHE TARI” - allegato B) , predisposti dai competenti uffici e
ritenutili meritevoli di approvazione in quanto coerenti con l'indirizzo politico espresso;

DATO ATTO che per le suddette agevolazioni e esenzioni sono stati previsti sin dall'anno 2018,
secondo quanto riportato al comma 6 dell’art. 28 del Regolamento TA.RI., stanziamenti di bilancio
inizialmente stimati in € 150.000,00;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tributi R.G. n. 11 del 03/01/2018 con cui si è
provveduto ad assumere impegno di spesa per € 150.000,00;
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto
dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;
 
VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza
amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, T.U.E.L.;
 
ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, ha espresso, ai sensi
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degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità
contabile;

DELIBERA
                                                                                                                                                                                                                                           
 
1)  Le premesse che qui si intendono integralemente richiamate costituiscono parte integrante e
sostanzile del presente atto;
2) Di approvare lo "SCHEMA DI BANDO PER ESENZIONE TARIFFARIA UTENZE
DOMESTICHE TA.RI" e lo “SCHEMA BANDO PER AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
UTENZEDOMESTICHE TA.RI" allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale
rispettivamente sotto le lettere A) e B)”;
3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione della presente deliberazionetrova adeguata
copertura finanziaria ai RR.PP sul cap. 5502, del Bilancio di previsione 2020-2022;
4) Di mandare ai competenti uffici per le gli adempimenti conseguenti l’adozione del presente atto
deliberativo; 
5)  di dare atto che sono confermato le modalità di accesso alle suddette agevolazioni come previste
dall’art. 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI
6)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267.

4/6

DELIBERA n. 191 del 02-09-2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla
sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 26-08-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
Documentooriginale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 31-08-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO IL SIG. SERGIO CACI
IL VICE SEGRETARIO

F.TO  LISETTA D'ALESSANDRI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
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