Visto

il Decreto del Sindaco n. 183/2015 di conferimento incarichi dirigenziali, con il
quale è stato attribuito alla Dott.ssa Daria Vitale l’incarico di “Servizio Stazione
Unica Appaltante, Entrate, Demografici”;

Visto

l’art. 27, comma 5 del Regolamento TARI, il quale prevede che per le utenze
domestiche che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico,
rilevata dall’attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente),
può essere prevista la riduzione e/o l’esenzione dal pagamento della TARI, nei limiti
dello stanziamento stabilito annualmente con la deliberazione di determinazione
delle tariffe;

Considerato

che nella deliberazione C.C. n. 28 del 23/03/2017, avente come oggetto la
determinazione delle tariffe IUC, relativamente alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per
l’anno 2017, si stabilisce, per le utenze domestiche di nuclei familiari che si trovino
in una condizione di grave disagio rilevata da un’ attestazione ISEE, l’esenzione dal
pagamento della TARI, attraverso apposito bando, fino all’esaurimento dei fondi
previsti pari ad euro 180.000,00, il cui costo è coperto dal gettito della tariffa, e si
elencano i seguenti criteri per l’esenzione del pagamento del tributo:



il limite del valore dell’ISEE dovrà essere in misura non superiore ad euro
6.000,00;
in caso di parità di valore ISEE avranno la precedenza le domande di nuclei
familiari con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico;

Vista

la Determina del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate,
Demografici n° 10 del 04/01/2018 avente per oggetto: “BANDO PER
L’ESENZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) ANNO 2017 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE” agli atti d’ufficio;

Preso atto

che alla scadenza sono state presentate n. 706 domande per la richiesta di esenzione
dal pagamento della TARI anno 2017;

Ricordato

che l’agevolazione viene concessa solo dopo l’esame di tutte le domande pervenute e
dopo la redazione di una graduatoria stilata seguendo l’ordine crescente del valore
dell’ISEE, e in caso di parità di valore ISEE con la precedenza alle domande di
nuclei familiari con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico alla data del
31/12/2017;

Dato atto che la redazione della graduatoria è stata effettuata in modo automatico dalla procedura
informatica, che gestisce le domande di esenzione, sulla base del valore ISEE
dichiarato;
Dato atto che delle n. 706 domande presentate:



sulla base dei criteri approvati nel bando è stata elaborata la graduatoria degli aventi i
requisiti, per cui risultano ammessi i nominativi da n. 1 a n. 687 di cui all’elenco allegato
A) che costituisce parte integrante del presente atto;
risultano inoltre escluse n. 19 domande di cui all’allegato B), parte integrante del presente
atto, in cui sono precisate le motivazioni dell'esclusione;

Dato atto che l’esenzione dal pagamento della TARI anno 2017 sarà concessa con le seguenti
modalità:



nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto al pagamento della TARI, il Comune
mediante apposita partita di giro chiuderà la posizione debitoria dell’utente relativamente
all’anno 2017;
nel caso in cui il contribuente abbia provveduto al pagamento totale o parziale della TARI
l’Amministrazione comunale procederà all’eventuale rimborso.

Preso atto

di quanto sopra, si dà mandato a Alia S.p.A., di chiudere la posizione debitoria di
ciascun ammesso al beneficio, relativa alla TARI 2017 e di trasmettere a questa
Amministrazione l’elenco degli eventuali rimborsi da effettuare a favore di quegli
utenti, ammessi al beneficio, che avessero effettuato dei pagamenti;

Richiamata

la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 23/03/2017 avente per oggetto
“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2017 – 2019 CONTENENTE IL PIANO PER LA
TRASPARENZA”;

Visti gli artt. 57 e 58 dello Statuto Comunale;
Visti gli art. 22, 25 e 29 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA


di approvare la graduatoria dei beneficiari, di cui all’elenco allegato “A” che costituisce
parte integrante del presente atto;



di dare atto che gli esclusi sono n. 19 e che i motivi dell'esclusione sono indicati nell'elenco
di cui all'allegato “B” che costituisce parte integrante del presente atto;



di stabilire che:






la pubblicazione del presente provvedimento equivale a notifica ai soggetti beneficiari;
l’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pistoia;
la comunicazione del mancato accoglimento della domanda sarà effettuata tramite
servizio postale ai contribuenti;

di prevedere che l’esenzione dal pagamento della TARI anno 2017 sarà concessa con le
seguenti modalità:



nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto al pagamento della TARI, il
Comune mediante apposita partita di giro chiuderà la posizione debitoria dell’utente nei
confronti del Comune relativamente all’anno 2017;
nel caso in cui il contribuente abbia provveduto al pagamento totale o parziale della
TARI l’Amministrazione comunale procederà all’eventuale rimborso risultante dalla
posizione contabile del richiedente nei confronti dell’Ente;



di trasmettere a Alia S.p.A. l’elenco dei soggetti beneficiari;



di rimandare a successiva determinazione la liquidazione degli eventuali rimborsi delle rate
pagate ai soggetti beneficiari;



di attestare che al procedimento non hanno partecipato soggetti in conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 62/2013, nonché di quanto stabilito dal Piano triennale
di prevenzione della corruzione contenente il Piano per la trasparenza, approvato con
deliberazione di G.C. n. 45 del 23/03/2017, come da attestazioni agli atti d’ufficio;



di attestare che i dati personali trattati sono finalizzati alla conduzione del procedimento e
saranno trattati esclusivamente a tale scopo, in osservanza delle prescrizioni dettate dal
D.Lgs 30.6.2003 n. 196;



di trasmettere informaticamente il presente atto alla Segreteria Generale per la debita
affissione all’Albo Pretorio elettronico dell’Amministrazione Comunale al fine della
generale conoscenza;



di trasmettere la presente determinazione al dott. Angelo Ferrario, responsabile dell’U.O.
Urp Comunicazione e formazione, per la sua pubblicazione sul sito istituzionale nella
preposta sezione di “Amministrazione Trasparente” per il rispetto e in conformità delle
norme che regolano tale pubblicazione.



di stabilire che la presente determinazione viene trasmessa, tramite il sistema informatico, ai
responsabili preposti alle seguenti strutture comunali per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione ai sensi delle disposizioni vigenti:



Dr. Franco Ancillotti - Dirigente Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate;
Dr. Angelo Ferrario, Responsabile dell’U.O. Urp Comunicazione e formazione;



di dare atto che il Responsabile del Procedimento in questione è la Dott.ssa Francesca
Donzellini, Funzionaria PO del Servizio Entrate;



di dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni oppure il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini per la
presentazione del ricorso decorrono dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione del
presente atto;

Il Dirigente
DIR SERVIZIO S.U.A. ENTRATE E DEMOGRAFICI

