Servizi Sociosanitari
BANDO PER L’ISCRIZIONE IN UN ELENCO DA UTILIZZARE PER ESENZIONE
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- 2020
La TARI – Tassa sui rifiuti – “è una tariffa composta da una quota fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del servizio e da una quota variabile, a sua volta
ulteriormente suddivisa in una quota variabile calcolata e in una quota variabile
misurata, rapportata alla quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e
conferito da ciascuna utenza (Art. 14 “Regolamento comunale per l’applicazione della
TARI – tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del
13/03/2019)”.
Ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento citato, con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 199 del 03/08/2020 è stata prevista la formazione di un elenco da utilizzare per
l’eventuale esenzione della TARI 2020 - Tassa sui rifiuti.
Detta esenzione riguarda Il Tributo complessivamente calcolato in base alla
tariffa commisurata ad anno solare applicando il valore minimo di rifiuto
residuo non recuperabile rapportato alla consistenza del nucleo familiare,
come stabilito nell’allegato 2 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10
del 13/03/2019.
Il superamento di detto valore minimo di conferimento sarà addebitato
all’interessato in sede di conguaglio.
Articolo 1
I soggetti residenti nel Comune della Spezia, nell’unità immobiliare cui si riferisce la
tassa sui rifiuti, in seguito TARI, il cui indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) – ordinario - sia inferiore o pari a € 6.669.13 minimo
vitale, possono richiedere l’iscrizione in un elenco da utilizzare per l’eventuale
esenzione dalla TARI.
Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea sarà iscritto se munito di
permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo.
Articolo 2
I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 1 saranno inseriti in
apposito elenco che verrà successivamente utilizzato per stabilire l’eventuale
esenzione dalla TARI.
Art. 3
L’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate
secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n. 159 e successive
modificazioni ed integrazioni (I.S.E.E.).
Articolo 4
Per poter essere iscritti nell’elenco di cui all’art. 2 gli interessati devono presentare
apposita domanda.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante i Servizi OnLine di
Spezia Risorse S.p.A. (www.speziarisorse.it/ Sportello online con PagoPA / Area
Privata / ESENZIONE TARI 2020 –Accedi), a seguito dell’inserimento delle credenziali
di Spezia Risorse per l’accesso ai servizi online, in caso già in uso al soggetto
richiedente, o, in mancanza, a seguito di registrazione delle proprie credenziali:
dal 05 agosto 2020 al 05 settembre 2020, termine perentorio.
Nel modello on line il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità di essere in
possesso dei requisiti indicati all’articolo 1), che consentono l’iscrizione nell’elenco da
utilizzare per esenzione TARI 2020.
I requisiti suddetti sono dichiarati dall’interessato nel modulo di domanda on line ai
sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
All’atto di invio on line della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta generata dalla
piattaforma.
Non saranno accettate dalla piattaforma digitale domande incomplete.
Articolo 5
Informazioni e chiarimenti
Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente
Bando e sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi a:
•

Ufficio
Politiche
Abitative,
al
seguente
indirizzo
email:
esenzionetari2020@comune.sp.it e/o ai seguenti numeri di telefono :
0187745665, 0187745651, 0187745653, dalle ore 08,30 alle ore 10,30;

•

Sportello
di
cittadinanza,
al
seguente
indirizzo
email:
sportellocittadinanza@comune.sp.it telefono 0187745642/0187745670, dalle
ore 08,30 alle ore 13,30

Solo ed esclusivamente in caso di accertata impossibilità ad accedere al servizio on
line
di
cui
sopra,
sarà
possibile,
previo
appuntamento
telefonico
(0187745642/0187745670), accedere al servizio citato per il tramite di operatori
appositamente dedicati.
Articolo 6
I soggetti che rientrano nell’elenco dei potenziali ammessi di cui all’art. 2) otterranno
l’eventuale esenzione dalla TARI 2020.
Articolo 7
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune della Spezia e sul sito
istituzionale del Comune www.comune.sp.it nella sezione “NOTIZIE DAL COMUNE”.
L’esito della presente procedura – elenco a) ammessi per l’esenzione totale, elenco b)
esclusi; sarà reso noto, entro trenta giorni successivi alla chiusura del bando mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comune.sp.it - sezione “NOTIZIE
DAL COMUNE” ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non verranno effettuate in
merito comunicazioni individuali.
Gli elenchi
a) ammessi per l’esenzione totale, e
b) elenco esclusi, saranno
consultabili, nel rispetto del Codice della Privacy (Decreto LGS. N. 196/2003 e
successive modificazioni), attraverso
il numero di protocollo assegnato ad ogni
domanda.
Articolo 8
Ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, i soggetti interessati possono rivolgersi a tutti
i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) o alla sede INPS competente per territorio (come
previsto dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130).

Ai sensi del comma 7 art. 4 d.lgs. n. 109/1998, per l’attuazione dei controlli
predisposti dal Comune della Spezia, il richiedente dichiara la propria disponibilità a
fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
dichiarati.
Art. 9
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà
svolgere tutte le indagini relative alla situazione economica, compatibili con la vigente
normativa e consapevole delle responsabilità penali cui si va incontro in caso di
dichiarazione di falso o reticente o contenente comunque dati non rispondenti a verità
(art.495 del codice penale art.26 legge 4.1.1968 n. 15).
Il sottoscritto si dichiara consapevole che la presente domanda viene presentata a
fronte della vigente normativa in materia di T.A.R.I. e che qualora la stessa dovesse
subire modificazioni e o abrogazioni la presente istanza potrebbe essere interamente
rigettata o non produrre alcun esito.
Il/la sottoscritto/a si dichiara a conoscenza delle responsabilità penali (ART.483 C.P.)
connesse ad eventuali false dichiarazioni e che, a prescindere da qualsiasi altra
conseguenza, una eventuale dichiarazione non veritiera comporterebbe l’automatica
espressione di parere negativo alla presente domanda.
Il Comune di La Spezia dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente
al presente bando, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato
cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed
istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di
legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati.
In qualsiasi momento i cittadini potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di La Spezia;
Il Responsabile del trattamento è Spezia Risorse S.p.A.
La Dirigente
Dott.ssa Stefania BRANCHINI
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