Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)
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COPIA
N. Reg. Gen. 263

N. Reg. Area 34

AREA FINANZIARIA
OGGETTO:

RIDUZIONE TARI ANNO 2021 PER LE UTENZE DOMESTICHE DEI NUCLEI FAMILIARI IN
DIFFICOLTA' ECONOMICA. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno diciannove del mese di maggio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE
PREMESSO che l’art. 14 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 ha istituito, a decorrere dal 1.01.2013, in tutti i
Comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ora (TARI) a copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento;
RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2021 ad oggetto: Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione;
- La delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2021 con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad
approvare le tariffe della TARI per l’anno 2021 e si è stabilito che:
1) nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 57-bis
del decreto-legge 124/19 e delle conseguenti disposizioni che verranno definite dall’ARERA, la
deliberazione 158/2020 della stessa Autorità ha previsto che l’Ente territoriale competente, in accordo
con il Comune, abbia possibilità di introdurre dall’anno 2020 specifiche agevolazioni su base locale,
tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall’emergenza in atto, secondo
modalità e sulla base di specifici requisiti. A tal fine, nel rispetto della capacità contributiva, si prevedono
le seguenti agevolazioni per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da
certificazione I.S.E.E.:
FASCIA

VALORE ISEE
Da
euro

Prima
Fascia
Seconda fascia
Terza fascia

Percentuale di sconto
TARI

A euro

0

10.000,00

18%

10.000,01
20.000,01

20.000,00
40.000,00

15%
10%

3) l’agevolazione è applicata dietro istanza dell’interessato attestante i requisiti nel periodo di riferimento della
tassazione.
4) saranno prese in considerazione le istanze presentate entro il 15 settembre 2021, relative a dichiarazioni
sostitutive uniche (D.S.U.) sottoscritte dagli utenti dal 01 gennaio 2021 al 15 settembre 2021, in corso di
validità, per le quali vi sia corrispondenza tra nucleo anagrafico e nucleo dichiarato nella stessa D.S.U. Le
attestazioni I.S.E.E. per le quali l’INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni/difformità
non potranno essere immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che
riceveranno tale comunicazione da parte dell’INPS dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali
anomalie, eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione entro e non oltre il termine del 15
settembre 2021, per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti.
5) Che per la perdita di gettito presunta pari ad € 60.000,00 la copertura è assicurata con risorse a carico
dell’Ente.



La delibera di Consiglio Comunale n. 28 dell’11/10/2021 ad oggetto: Delibera di Consiglio Comunale n.
23 del 30.07.2021 – Rettifica;



La delibera di Giunta comunale n. 67 del 19/08/2021 con la quale si è provveduto ad istituire il capitolo
per il sostegno alle famiglie emergenza covid - riduzione TARI;

DATO ATTO che si è provveduto a pubblicare il bando per la riduzione della tassa Rifiuti Solidi Urbani –
TA.RI, sia sul sito istituzionale dell’Ente che attraverso affissione di manifesti sul territorio comunale, fissando
il termine al 15 settembre 2021 successivamente prorogato all’11 ottobre 2021;
ATTESO che entro il termine di scadenza sono pervenute n. 186 istanze e con determina n. 590/83 del
16/11/2021 il Responsabile dell’Area Finanziaria effettuata l’istruttoria delle istanze presentate ha
riconosciuto:




per i soggetti con ISEE fino ad € 10.000,00 uno sgravio pari al 18% della TARI 2021 per le
utenze domestiche a 92 contribuenti;
per i soggetti con ISEE da 10.000,01 e fino a 20.000,00 è previsto uno sgravio pari al 15% della
TARI 2021 per le utenze domestiche, a n. 54 contribuenti;
per i soggetti con ISEE da € 20.000,01 e fino al 40.000,00 è previsto uno sgravio pari al 10%
della TARI 2021 per le utenze domestiche, a n. 29 contribuenti;

RICORDATO che gli sgravi di cui sopra hanno comportato una spesa di € 7.745,41, realizzando
pertanto un’economia di € 52.254,59 (60.000,00 – 7.745,41);
VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 34 del 30/11/2021 con la quale si stabiliva quanto segue:
1) Autorizzare il responsabile dell’area Finanziaria ad emettere un ulteriore avviso, avente le condizioni e il
contenuto di cui agli avvisi del 06/08/2021 e del 17/09/2021, concedendo ai contribuenti interessati un
termine di 30 giorni per la presentazione delle istanze;
2) Nell’ipotesi in cui si realizzi ancora un’economia sulla spesa originaria di € 60.000,00, delegare la giunta
comunale a fissare le ulteriori percentuali di sconto, nel rispetto dei parametri già individuati con le
delibere di C.C. n. 23 del 30/07/2021 e n. 28 dell’11/10/2021, in ordine alla graduazione della percentuale
di sconto tra le fasce, da riconoscere a tutti i contribuenti rientranti nelle graduatorie regolarmente
approvate, fino all’esaurimento della somma di € 60.000,00;
RICORDATO che il Responsabile dell’Area Finanziaria ha provveduto ad emettere il conseguente avviso in data
07/12/2021, fissando come termine di scadenza il 10 gennaio 2022 per la presentazione delle istanze;
CONSIDERATO che entro tale termine sono pervenute n. 44 istanze per un totale di contributi da concedere pari

ad € 1.452,54;
EFFETTUATA l’istruttoria delle istanze presentate si perviene al seguente esito:
 per i soggetti con ISEE fino ad € 10.000,00 è riconosciuto uno sgravio pari al 18% della TARI 2021 per le
utenze domestiche, il tutto come analiticamente individuato nell’allegato A, costituito da n. 18 istanze;
 per i soggetti con ISEE da 10.000,01 e fino a 20.000,00 è previsto uno sgravio pari al 15% della TARI 2021
per le utenze domestiche, il tutto come analiticamente individuato nell’allegato B, costituito da n. 11
istanze;
 per i soggetti con ISEE da € 20.000,01 e fino al 40.000,00 è previsto uno sgravio pari al 10% della TARI
2021 per le utenze domestiche, il tutto come analiticamente individuato nell’allegato C, costituito da n. 7
istanze;
 superiore ad 40.000,00 non è previsto nessun beneficio.
 Nell’allegato D sono presenti gli esclusi per mancanza di requisiti per n. 8 istanze (mancanza ISEE e/o
domande pervenute oltre il termine o non attinenti);
DATO ATTO che in base alle 36 istanze pervenute scaturiscono sgravi per una spesa di € 1.452,54;
VISTI:













il D.Lgs. n.267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
il D.Lgs. n.118/2011;
il D.Lgs. n.165/2001;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dall'art.50, comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del
Comparto Regioni-Enti Locali, è stato individuato il Responsabile dell’Area Finanziaria;
il documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n.14 in data
03/06/2021;
il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15 del
03/06/2021, immediatamente esecutiva;
il Rendiconto di gestione dell’anno 2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del
30/07/2021, immediatamente esecutiva;
il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 24 dicembre 2021 “Differimento al 31 marzo 2022 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.” pubblicato in GU n. 309
del 30-12-2021.
il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2022, convertito con modificazioni con la legge n. 15 del 25 febbraio
2022, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 degli enti locali”, pubblicato in GU n. 49 del 28-02-2022.
DETERMINA

1. DI APPROVARE, per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, la
graduatoria degli aventi diritto e degli esclusi allo sgravio della TARI anno 2021, secondo quanto stabilito
con delibere di C.C. n. 23 del 30/07/2021, n. 28 dell’11/10/2021 e n. 34 del 30/11/2021 per
l’agevolazione di cui trattasi suddivisa negli elenchi A, B, C e D, allegati alla presente come parte
integrante e sostanziale.
2. DI STABILIRE che l’Ufficio Tributi provvederà ad effettuare le opportune registrazioni contabili al
fine di riconoscere le agevolazioni TARI come da graduatoria definitiva.
3. DI DARE ATTO CHE:


la presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito Istituzionale dell’Ente per 15 giorni
consecutivi, durante i quali sarà possibile presentare eventuale ricorso alla stessa, a mezzo di
comunicazione scritta da inoltrare all’Ufficio Protocollo dell’Ente;



Per motivi di riservatezza la graduatoria, allegata alla presente determina, riporta unicamente l’elenco
anonimo degli istanti in ordine di punteggio ISEE con l’indicazione del numero di protocollo assegnato
alla consegna della domanda, mentre la graduatoria completa di tutti i dati e corredata di tutti i
documenti istruttori è depositata agli atti, per consentire l’eventuale accesso da parte di soggetti
interessati.



Che l’importo totale delle riduzioni, come da graduatoria allegata, ammonta a € 1.452,54 salvo rettifiche
e correzioni di errori.

4. DI DARE ATTO che si è realizzata un’ economia di € 50.802,05 sulla spesa di € 60.000,00 destinata, alla
concessione di agevolazioni per le utenze domestiche.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Rag. Anna COLETTA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Anna COLETTA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Rag. Anna COLETTA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 19/05/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 19/05/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 19/05/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to Rag. Anna COLETTA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Rag. Anna COLETTA)

