COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 18/01/2016
OGGETTO: TARI 2016 - AGEVOLAZIONI:
- UTENZE DOMESTICHE: MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDA;
- UTENZE NON DOMESTICHE: MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDA.

L'anno 2016, il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 08,00 nella sala giunta si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello risultano
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Il Sindaco, Grasso Francesco Maria, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Di Gisi Elena.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto di quanto contenuto nel REGOLAMENTO approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39
del 18/06/2014, ed avente ad oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) – APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI” che, espressamente all'articolo 27,
recita:
a) al punto 1: “...Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano su presentazione di apposita

istanza entro il termine perentorio e con le modalità indicate in apposita deliberazione della Giunta
Comunale......................omissis........................ È assegnata la competenza alla Giunta Comunale per
procedere annualmente alla determinazione degli scaglioni reddituali per accedere alle forme di agevolazioni
legate all’ISEE, in modifica ai livelli indicati al presente punto. …............omissis.....................................”;
b) al punto 2:
“...........Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di
competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, ovvero dalla fiscalità generale.”;
Ritenuto di stabilire per l'anno 2016 i limiti reddituali valevoli per determinare o meno il diritto alle
agevolazioni tributarie ed i termini per la presentazione delle domande;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 22/12/2015 avente ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2016-2018 e del bilancio di previsione per il
triennio 2016-2018” i.e.;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 28/11/2014 avente ad oggetto:
“Approvazione modifica regolamento per applicazione Tassa sui Rifiuti. Introduzione agevolazione
per esercizi NO SLOT” i.e.;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali ed Economico Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali ed Economico Finanziario in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e per l'anno 2016 quanto segue:
A) – Di confermare i limiti reddituali che danno diritto alle agevolazioni tributarie per l'anno 2016 in materia
di TARI - Tassa sui Rifiuti, già previsti all'articolo 27 del richiamato REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del
18/06/2014, di seguito riportato in estratto:
“…..............omissis................................
a) La tariffa nella parte fissa e nella parte variabile si applica in misura ridotta ai soggetti passivi
che si trovano in condizioni di disagio economico e fisico limitatamente all’abitazione di
residenza:

 nuclei familiari, ove è presente una o più persone con grado di invalidità dal 70%;
 nuclei familiari, ove è presente una o più persone non autosufficiente over 65;
 nuclei familiari, ove è presente una o più persone priva di vista (legge 382/70 e 508/88);
 nuclei familiari, ove è presente una o più persone sordomute (legge 381/1970 e 508/88);

 nuclei familiari, ove è presente una o più persone disabile con riconoscimento dello stato di
handicap grave, in conformità a quanto disposto dall’art. 3 c. 3 legge 104/92;
la TARI nei casi come sopra elencati è dovuta nella misura ridotta indicata:
§ Esenzione totale con ISEE inferiore o pari ad Euro 5.000,00;
§ riduzione del 60% con ISEE compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 7.500,00;
§ riduzione del 50% con ISEE compreso tra Euro 7.501,00 ed Euro 10.000,00;
§ riduzione del 40% con ISEE compreso tra Euro 10.001,00 ed Euro 12.500,00;
§ riduzione 30% con ISEE compreso tra Euro 12.501,00 ed Euro 15.000,00;
b) Utenze domestiche intestate a nuclei familiari a basso reddito limitatamente all’abitazione di
residenza:

•

Famiglie a basso reddito con ISEE inferiore a Euro 15.000,00 = riduzione del 10%

•

Con due figli a carico e ISEE inferiore ad Euro 15.000,00 = riduzione del 15%

•

Con quattro o più figli a carico e ISEE inferiore ad Euro 15.000,00 = riduzione del 20%
c) La tariffa nella parte fissa e nella parte variabile si applica in misura ridotta del 10% ai nuclei
familiari ove abitano minori in affido a norma della legge 04/05/1983, n. 184 e s.m.i.. La presente
agevolazione si applica solo all’immobile di residenza e relativa pertinenza.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Riduzione della tariffa (parte variabile e parte fissa) per gli esercizi commerciali ed
artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la
realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi e fino a tre anni (legge
549 del 28/12/1995) modulata in base alla durata dei lavori stessi come segue:
nel primo anno……………….50%
nel secondo anno……………. 70%
nel terzo anno ……………….90%
Riduzione della tariffa (parte variabile e parte fissa) per tutti i locali in cui è possibile
l’installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per
il gioco lecito con vincite in denaro, come definiti dall’articolo 110 del TULPS, comma 6
lettera a) e lettera b), ed autorizzati a norma degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS stesso. Il
richiedente deve rispettare tutte le condizioni seguenti:
alla data di presentazione della richiesta di agevolazione detti giochi siano installati e
funzionanti da almeno 18 mesi;
si provveda alla disinstallazione degli stessi, entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta di
agevolazione;
siano verificabili e provate entrambe le condizioni precedenti, mediante idonea
documentazione (a puro titolo di esempio si pensi ad eventuali contratti di noleggio o di uso
dei giochi stessi);
non vengano reinstallate e utilizzate apparecchiature (di qualsiasi tipo) per il gioco lecito
con vincite in denaro per i successivi 4 anni;
venga presentata idonea istanza di agevolazione entro e non oltre il termine indicato nella
deliberazione di giunta comunale di cui al comma 1 del presente articolo.
La riduzione tariffaria sarà pari al 20% e avrà vigenza per i primi tre anni.
Qualora a seguito di verifiche i beneficiari delle agevolazioni saranno trovati a contravvenire
a
quanto
disposto
saranno
perseguiti
a
termine
di
legge.
…..............omissis................................”

B) – Di dare atto che per l'ottenimento delle agevolazioni in oggetto dovrà essere presentata
apposita richiesta, redatta secondo i modelli allegati alla presente deliberazione o altro modello
equivalente;

C) – Di stabilire che l'istanza relativa alle agevolazioni TARI 2016, sia per le utenze domestiche sia
per le utenze non domestiche, ha valenza annuale e deve essere presentata ogni anno. Per l'anno
2016 la presentazione dovrà avvenire entro il 15 Aprile 2016;
D) – Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Di Gisi Elena

IL SINDACO
Grasso Francesco Maria

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici
del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.

