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Pratica n. XXDET - 134 - 2016 
 
SETT.BILANCIO-AFFARI GEN.-RISORSE UMANE-LEGALE 
TRIBUTI                                      
 
 
Dirigente    FARINELLI CINZIA 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)    SAIONI ELISA 
     
     

 
 

 
DETERMINAZIONE N. 211 DEL 22-03-2016 

 
 

OGGETTO 
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE BANDO AGEV OLAZIONI TARI 
ANNO 2015 

Modalità seguita per individuazione del beneficiario: SENZA IMPEGNO DI SPESA 
 

I L     D I R I G E N T E 

 

Vista la deliberazione della G.C. n. 4 del 13.01.2016 avente per  oggetto “Assegnazione 

provvisoria delle risorse ai responsabili in esercizio provvisorio 2016” immediatamente eseguibile; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 16/04/2015 avente ad oggetto: “Tassa sui rifiuti 

(TARI) – approvazione tariffe, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni – anno 2015”; 

 

Vista la deliberazione di G. C. n. 171 del 12/06/2015 avente ad oggetto “Definizione delle 

categorie di beneficiari e dei criteri di riparto delle risorse, ai fini dell’emissione del bando sul 

riconoscimento delle agevolazioni tari per l’anno 2015”; 

 
1) Famiglie composte esclusivamente da pensionati ultrasessantacinquenni o invalidi al 75% 

con una soglia ISEE di euro 14.500, con coniuge pensionato anche di età inferiore a 65 anni o 

con a carico minori di età inferiore a 16 anni; è ammessa la presenza di una badante purché 

risulti assunta con regolare contratto di lavoro (sconto del 100% per una superficie massima 

di 130 mq per l’abitazione e 20 mq per una eventuale pertinenza), 

2) Famiglie con un reddito ISEE fino a € 7.500 (sconto del 25% per una superficie massima di 

130 mq per l’abitazione e 20 mq per una eventuale pertinenza), 

3) Famiglie con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente, ISEE fino a € 11.000 (sconto 

del 40% per una superficie massima di 130 mq per l’abitazione e 20 mq per una eventuale 

pertinenza), 
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4) Famiglie con 4 o più componenti con un reddito esclusivamente da lavoro dipendente, ISEE 

da € 11.001 ad € 14.000 (sconto del 40% per una superficie massima di 130 mq per 

l’abitazione e 20 mq per una eventuale pertinenza), 

5) Nuclei in cui è presente almeno una delle seguenti categorie di lavoratori, ISEE fino ad € 

20.000 (sconto del 100% per una superficie massima di 130 mq per l’abitazione e 20 mq per 

una eventuale pertinenza): 

a) lavoratori disoccupati da almeno due mesi a causa di licenziamento per giusta causa 

(circolare INPS n. 97 del 04/06/2003), 

b) lavoratori disoccupati da almeno due mesi a causa della scadenza di un precedente 

contratto di lavoro a termine non rinnovato (compresi i contratti di collaborazione a 

progetto e di somministrazione), 

c) lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni o sospesi da almeno due mesi e/o 

interessati da una riduzione dell’orario, pari almeno al 50% del limite contrattuale 

individuale; 

 

Vista  la determinazione n. 525 del 15/06/2015 attraverso la quale è stato pubblicato il 

Bando agevolazioni TARI anno 2015 per il periodo 15/06/2015 – 31/08/2015; 

 

Considerato che  le richieste pervenute a codesto ente ammontano a n. 501 e gli aventi 

diritto complessivamente sono 473;  

 

Verificata  la sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna delle categorie indicate nel 

suddetto Bando per cui è stata riconosciuta l’esenzione o la riduzione a seconda della categoria di 

appartenenza e delle superfici dichiarate ai fini della tassa dei rifiuti (TARI); 

 

Considerata  la necessità di procedere con la pubblicazione delle graduatorie degli aventi 

diritto; 

 

Visto l’art. 5 del Bando di Agevolazioni TARI 2015, per cui è possibile presentare ricorso 

avverso le graduatorie approvate, al Dirigente del settore Finanze/Tributi/Patrimonio/Risorse 

Umane/Economato e Provveditorato, entro 15 giorni dalla comunicazione di esclusione ai diretti 

interessati; 

 

Visto  l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visto  l’art. 36 del vigente Statuto Comunale; 
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Visto  il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 

 

Verificate , ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni, dandone qui formalizzazione; 

 

Visto  il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito 

integralmente riportata; 

2) di approvare  e pubblicare le graduatorie degli aventi diritto all’esenzione ed alle agevolazioni 

del Bando TARI 2015 come da allegati:  

- CATEGORIA 1 

- CATEGORIA 2 

- CATEGORIA 3 

- CATEGORIA 4 

- CATEGORIA 5 

3) di dare atto  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

4) di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Elisa Saioni; 

 
F. to Il Dirigente del Settore 

Bilancio - Affari generali – Legale - Risorse umane  

Dott.ssa Cinzia Farinelli 

 

Documenti allegati parti integranti e sostanziali d el presente atto, firmati digitalmente:  

 
- CATEGORIA 1; 

- CATEGORIA 2; 

- CATEGORIA 3; 

- CATEGORIA 4; 

- CATEGORIA 5; 

 


