COMUNE DELLA SPEZIA
Deliberazione della Giunta Comunale
ATTO N. 199 del 03/08/2020
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO TARI 2020
La seduta ha luogo, in forma di videoconferenza (Decreto del Sindaco n. 132 del
18.3.2020), nell' anno duemilaventi il giorno tre del mese di Agosto presso l’Ufficio
del Sindaco, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede PERACCHINI PIERLUIGI
Partecipa, presso l’Ufficio del Sindaco, il Segretario Generale CAV. DOTT.
SERGIO CAMILLO SORTINO
Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti:
presso l’Ufficio del Sindaco il Sig.
PERACCHINI PIERLUIGI
in modalità telematica i Sigg.
ASTI PAOLO
BROGI LORENZO
CASATI KRISTOPHER
GAGLIARDI MANUELA
GIORGI GIULIA
MEDUSEI GIANMARCO
PIAGGI LUCA
SORRENTINO ANNA MARIA
Risultano assenti i Sigg.:
GIACOMELLI GENZIANA

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

Num.proposta:
214 del
27/07/2020

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge n° 147 del 27/12/2013 art.1 comma 639 con cui è istituita l’imposta unica comunale
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si
compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.
Visti i commi 660 e 682 lettera A della legge citata che prevedono che i Comuni, per quanto riguarda la
Tassa sui Rifiuti (di seguito TARI) possono deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 D.Lgs. n.
446/97, riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l’applicazione dell’ISEE.
Visto l’art. 14 del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI – tassa sui rifiuti – approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/03/19, che recita “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”;
Accertato che l’art. 27 del Regolamento suddetto stabilisce che “Il Comune può deliberare annualmente
ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari
ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta
Comunale”.
Tenuto conto del disagio economico e sociale in cui versano numerose famiglie rientranti nelle fasce più
deboli della società e vista la necessità di intervenire per tentare di arginare tale fenomeno.
Ritenuto quindi necessario, avviare anche per quest’anno, un’indagine conoscitiva per acquisire un elenco
di nuclei familiari che presentino i requisiti soggettivi e reddituali ritenuti più idonei per ottenere
un’esenzioni dalla TARI 2020.

Ritenuto opportuno prevedere che i nuclei familiari residenti nel Comune della Spezia, nell’unità
immobiliare cui si riferisce la tassa sui rifiuti, debbano avere un indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) inferiore o pari al € 6.669,13 (minimo vitale) per essere iscritti in un elenco che potrà
essere successivamente utilizzato per stabilire l’eventuale esenzione dalla TARI.
Visto lo schema di bando e lo schema di domanda allegati al presente atto.
Considerato che la ben nota emergenza sanitaria da Covid 19 ha condizionato lo svolgimento della
regolare azione amministrativa, che pur garantendo i principali servizi essenziali ai cittadini, ha
comunque subito un rallentamento, ed, in attesa di una esatta interpretazione e sua conseguente
applicazione della Deliberazione di ARERA del 05/05/2020 ad oggetto “Adozione di misure urgenti a
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati,
alla luce dell’emergenza Covid 19”, che prevede all’articolo 3 “Misure di tutela per le utenze domestiche
disagiate”, al punto tale che si renderà conoscibile alla cittadinanza la possibilità di iscriversi in detto
elenco per l’eventuale esenzione della TARI riferita all’unità immobiliare di residenza, in concomitanza
con la scadenza del versamento acconto TARI prima rata/rata unica, fissato al 31/07/2020, come stabilito
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 26/05/2020, per cui si ritiene opportuno prevedere che
detta scadenza, ove non fosse onorata da quei cittadini con i requisiti necessari e inseriti nell’elenco di cui
sopra, non dia luogo ad ulteriori aggravi economici a carico degli stessi.
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 al bando
suddetto solo ed esclusivamente mediante un modulo on line, e che, stante la necessità di immediata
divulgazione del bando suddetto, in considerazione del fatto che la Società Spezia Risorse S.p.a. ha già in
uso un applicativo gestionale per le domande online di propria competenza, che potrebbe contemplare
anche la gestione on line del bando di cui sopra, che metterebbe a disposizione di questo Ente per le
finalità di cui sopra.
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.
Atteso che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

Di stabilire, per i motivi indicati in premessa che integralmente si richiamano, che le condizioni
soggettive e reddituali per eventuali esenzioni dalla TARI 2020 siano le seguenti:


Residenza nel Comune della Spezia nell’unità immobiliare cui si riferisce la tassa sui rifiuti



indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari al € 6.669,13 (minimo

vitale)
Di approvare il “Bando per l’iscrizione in un elenco da utilizzare per esenzione della TARI 2020 – Tassa
sui Rifiuti” e, lo schema di domanda che, allegati al presente atto, ne fanno parte integrante e sostanziale,
da pubblicare e rendere conoscibile alla cittadinanza per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di
pubblicazione del bando.
Di prevedere per l’inoltro della domanda di partecipazione al bando suddetto solo ed esclusivamente
mediante un modulo on line, il ricorso all’applicativo gestionale in uso alla Società Spezia Risorse
S.p.a., dando altresì mandato alla Dirigente del C.d.R. Servizi Sociosanitari di addivenire, per l’attuazione
di analoghe azioni amministrative con la Società citata, alla predisposizione ed alla stipula di apposito/i
atto/i integrativo/i per gli affidamenti di cui trattasi.
Di dare mandato al C.d.R. Servizi Sociosanitari di provvedere ai successivi adempimenti che si
renderanno necessari anche per la conoscibilità dell’elenco in parola.
Di demandare a Spezia Risorse la sospensione dell’avvio del procedimento di “messa in mora” nei
confronti di coloro i quali risulteranno iscritti nell’elenco suddetto.
Di dichiarare, a seguito di separata e successiva votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile con voti unanimi.

