Deliberazione della Giunta Comunale
ATTO N. 334 del 04/10/2021
Oggetto: BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
TARIC - TASSA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVA 2021 - LINEE DI INDIRIZZO
La seduta ha luogo, in forma di videoconferenza (Decreto del Sindaco n. 132 del
18.3.2020), nell'anno 2021 il giorno 04 del mese di Ottobre, presso l’Ufficio del
Sindaco, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede PERACCHINI PIERLUIGI
Partecipa il Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO
Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
PESERICO GIACOMO
FRIJIA MARIA GRAZIA
GAGLIARDI MANUELA
GIACOMELLI GENZIANA
PERACCHINI PIERLUIGI
BROGI LORENZO
CASATI KRISTOPHER
GIORGI GIULIA
IVANI FILIPPO
Risultano assenti i Sigg.:
PIAGGI LUCA

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente PERACCHINI PIERLUIGI
Dal Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO

Num.proposta:
359 del
30/09/2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
l’art.1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n.388, stabilisce che i Comuni che hanno
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIC), in luogo della TARI. Il comune
nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Il Comune della Spezia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2021 ha
approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva
(TARIC)
Ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento citato, dal titolo Agevolazioni “Il Comune può
deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di
utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.
Il Comune rimborsa al Gestore del servizio il costo delle agevolazioni di cui al comma 1,
ponendolo a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma
660, della Legge 147/2013”.
Accertato che
gli effetti della crisi economica sono sempre più forti e il disagio socioeconomico è dilagante,
anche a causa del grave stato di emergenza sanitaria in atto, in considerazione anche del
permanere dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, generando un maggiore e costante
impoverimento delle famiglie, rimandando agli Enti istituzionalmente preposti il compito di
intervenire per tentare di arginare tali fenomeni.
Considerato pertanto necessario venire incontro alle famiglie in difficoltà, concedendo nei limiti
stabiliti dalla normativa, l’esenzione/riduzione della TARIC per i nuclei famigliari con valori ISEE,
pari o inferiori, come di seguito riportati.
Valutato necessario approvare i seguenti requisiti per l'accesso al beneficio:
residenza nel Comune della Spezia nell’unità immobiliare cui si riferisce la tassa
sui rifiuti

€ 6.669.13 minimo vitale, per l’esenzione totale;

€ 9.855,00 per la riduzione parziale (50% del dovuto)
 non essere proprietari di beni immobili, con l’esclusione dell’immobile di
residenza: il requisito è richiesto per tutti i componenti del nucleo familiare.
Ritenuto opportuno concedere le agevolazioni esclusivamente per l'abitazione di residenza.
Dato atto che gli uffici competenti provvederanno a redigere un elenco degli idonei sulla base
delle certificazioni ISEE prodotte, a cominciare dagli Isee più bassi – ordine decrescente - e fino
ad esaurimento dei fondi disponibili stanziati da questo Ente pari a € 220.000, da trasmettere ai
competenti Soggetti deputati alla gestione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, TARIC 2021, per il
riconoscimento dell’agevolazione Taric ai cittadini interessati.
Preso atto che si intende provvedere all’individuazione di vari criteri selettivi, secondo criteri di
trasparenza ed imparzialità, nonché rispettando le pari opportunità di accesso per gli aventi
diritto.
Dato atto che le risorse comunali per il bando in questione, pari ad € 220.000, sono disponibili
sul Capitolo 105123/0 Ciclo rifiuti
Accertato, inoltre, che si renderà necessario, in considerazione delle misure di contenimento a
seguito dell’emergenza sanitaria ancora in atto, prevedere l’inoltro della domanda di
partecipazione alle procedure di cui trattasi solo ed esclusivamente mediante un modulo on line,


da parte di possessori di SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale), prevedendo il
ricorso
all’applicativo gestionale in uso alla
Società Spezia Risorse S.p.a., di cui alla
convenzione approvata con Deliberazione G. C. n. 64 del 15/03/2021;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000.
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
di richiamare integralmente le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di stabilire, per i motivi indicati in premessa integralmente richiamati, che i requisiti per
l'accesso alle agevolazioni TARIC anno 2021 saranno i seguenti:
residenza nel Comune della Spezia nell’unità immobiliare cui si riferisce la tassa sui rifiuti

€ 6.669.13 minimo vitale, per l’esenzione totale;

€ 9.855,00 per la riduzione parziale (50% del dovuto)
 non essere proprietari di beni immobili, con l’esclusione dell’immobile di residenza: il
requisito è richiesto per tutti i componenti del nucleo familiare.


di autorizzare la Dirigente della Struttura Organizzativa Politiche Sociali e Sanitarie ad avviare
le procedure per la redazione di un elenco degli idonei sulla base delle certificazioni ISEE
prodotte, a cominciare dagli Isee più bassi – ordine decrescente - e fino ad esaurimento dei
fondi disponibili stanziati da questo Ente pari a € 220.000, da trasmettere ai competenti
Soggetti deputati alla gestione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, TARIC 2021, per il
riconoscimento dell’agevolazione Taric ai soggetti interessati.
Di prevedere per l’inoltro della domanda di partecipazione alle procedure di cui trattasi solo ed
esclusivamente mediante un modulo on line, il ricorso all’applicativo gestionale in uso alla
Società Spezia Risorse S.p.a., di cui alla convenzione approvata con Deliberazione G. C. n. 64
del 15/03/2021;
Di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile con voti unanimi.

