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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

 D E T E R M I N A Z I O N E 

 
 
n.  54 
Data 29/05/2014 
 

Oggetto: Agevolazioni TARES 2013 – Approvazione elenco aventi diritto.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto sindacale n. 4 del 10/06/2013 di attribuzione funzioni gestionali al responsabile del 
Servizio Economico - Finanziario; 
 
PREMESSO che: 
 
� con deliberazione del C.C. n. 39 del 28.11.2013, è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – T.A.R.E.S.- ai sensi dell’art.’art. 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, 
convertito in legge n. 214/2011, che, all’art. 26, punto 2, lettera a), prevede la possibilità di 
concedere l’esenzione dal pagamento del tributo a favore delle abitazioni occupata da nucleo 
familiare il cui Indice I.S.E.E. non supera il minimo vitale ai fini dell’integrazione del minimo 
pensionistico, stabilito annualmente dall’I.N.P.S., previa presentazione di apposita richiesta da 
parte dei soggetti aventi i requisiti corredata di certificato I.S.E.E. in corso di validità, e per un 
importo complessivo a carico del bilancio comunale entro il limite del 3% del costo complessivo del 
servizio; 

 
� con deliberazione del C.C. n. 40 del 28.11.2013,  di approvazione delle tariffe relative TARES si 

quantificava in € 15.068,00 il costo delle agevolazioni previste dall’anzidetto articolo 26, comma 2, 
del Regolamento; 

 
� che con propria determina n. 97 del 31.12.2013 è stato assunto impegno di spesa a carico del 

Bilancio dell’esercizio finanziario 2013  - con imputazione all’intervento n. 1.01.04.05 – 12000 / 3; 
 
PREMESSO altresì con deliberazione della G.C. n. 28 del 28/02/2014: 
� si stabiliva che il termine per la presentazione delle richieste di esenzione era  il giorno 31.03.2014; 
� si prendeva atto che il limite ISEE per accedere alla suddetta agevolazione ammontava ad € 

6.440,59 e che lo stanziamento disponibile per l’anno 2013 era di € 15.068,00; 
� i precisava che le agevolazioni sarebbero state concesse fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili e che qualora il numero delle richieste determini il superamento di tale importo, il valore 
delle singole agevolazioni sarà proporzionalmente ridistribuito in rapporto al numero delle istanze 
prodotte dai cittadini; 

 
VISTO il bando per l’attribuzione delle agevolazioni dal pagamento della tassa sui rifiuti e sui servizi, il 
quale è stato pubblicato per n. 31 giorni, dall’01 al 31.03.2014; 
 
TENUTO CONTO che l’Ufficio Tributi ha svolto gli opportuni controlli al fine di accertare il possesso dei 
requisiti richiesta per le agevolazioni in oggetto in capo ai contribuenti che hanno fatto domanda in 
relazione al bando di cui sopra; 
 

 



VISTO l’elenco degli aventi diritto alle agevolazioni dal pagamento della tassa sui rifiuti e sui servizi per 
l’anno 2013, dal quale risulta che il totale della agevolazioni da riconoscere ammonta a € 2.214,00, 
inferiore a quello disponibile in Bilancio; 
 
Considerato dunque che si rende necessario provvedere alla relativa approvazione al fine di 
quantificare l’importo delle agevolazioni concesse, che devono essere iscritte in bilancio come 
autorizzazione di spesa; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale delle entrate approvato con delibera C.C. n. 3 del 30.03.2009; 
 
Visti gli artt.141, 4° comma e 183 del vigente T.U. 18 Agosto 2000, n. 267; 
    
Visto il Regolamento comunale di contabilità;   
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. Di approvare l’elenco degli aventi diritto alle agevolazioni dal pagamento della TARES per 
l’anno 2013 concesse ai sensi dell’art. 26, punto 2, lettera a) del Regolamento Comunale, il 
quale è costituito da n. 8 soggetti per un importo complessivo di €  2.214,00, depositato agli 
atti; 

2. Di accertare, ai sensi dell’art. 179 del d.Lgs. n. 267/2000, le entrate figurative a copertura del 
mancato introito della tassa registrato in conseguenza delle agevolazioni concesse, per 
l’importo di € 2.214,00 alla Risorsa n. 1.02.0110 – 4500    del bilancio di previsione corrente – 
Gestione Residui;  

3. Di provvedere alla sistemazione contabile delle somme di cui al precedente punto, mediante 
emissione del mandato di pagamento a favore del Tesoriere Comunale dell’importo di € 
2.214,00, sull’Intervento n. 1.01.04.05 – 1200 / 3 e contestuale emissione di ordinativo di 
incasso di pari importo da introitare alla Risorsa sopracitata, senza seguito di ulteriore 
provvedimento; 

4. Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 
l’apposizione del visto di competenza, ai fini della regolare esecuzione. 

5. La presente determinazione: 

� è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la  
    copertura finanziaria; 

� va pubblicata all’Albo Pretorio comunale; 

� va inserita nel fascicolo delle determinazioni del presente servizio; 

� va comunicata al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Patrizia Rossi 

 
 
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
            Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la presente 
determinazione, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, e dell’articolo 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, 
n. 267.  In riferimento alla presente determinazione è stato registrato impegno contabile n. 1129 sul 
pertinente stanziamento di bilancio (art. 191, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 
n.267 del 18agosto 2000). 
 
Lì, DDDDDDDDDDD. 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        Rag. Patrizia Rossi 



 
 
 
 
 
Controllo di regolarità amministrativa contabile 
Si assicura l’adempimento di cui all’art. 147bis, comma 2, del D.L. 10/10/2012, N. 174 
 
Data DDDDDDDDDD. 
 

                                     Il Segretario Comunale 
                                     Avv. Mariano Cingolani 

 
 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di 
questo Comune il giorno DDDDDDDDDDD e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
DDDDDDDDDD                                  
 
Lì, DDDDDDDDDDD. 
       Il Segretario Comunale 
                   Avv. Mariano Cingolani 


