
Allegato A alla determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 49 del 12 ottobre 2016 

 

 

COMUNE DI TRAMATZA 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

IL SINDACO RENDE NOTO CHE SONO STATE FISSATE LE MODALITA’ E I TERMINI PER ACCEDERE ALLE 

RIDUZIONI SULLA TASSA RIFIUTI PER L’ANNO 2016. LE CATEGORIE INTERESSATE SONO: 

 

- TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE CON UN NUMERO DI OCCUPANTI DA QUATTRO UNITA IN SU 

- NUCLEI FAMILIARI OVE SI TROVI UN COMPONENTE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE, CON 

INVALIDITA’ DEL 100%, ACCERTATA CON APPOSITO VERBALE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI 

- TUTTE LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

LA RICHIESTA DOVRA’ ESSERE INOLTRATA CON GLI APPOSITI MODULI DISPONIBILI PRESSO IL MUNICIPIO E 

SUL SITO INTERNET DEL COMUNE ENTRO IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2016.  

L’UFFICIO TRIBUTI E’ A DISPOSIZIONE PER ASSISTENZA E CHIARIMENTI. 
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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI RIDUZIONI SULLA TASSA 

RIFIUTI PER L’ANNO 2016 

 

Il/La sottoscritto/a1 ___________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Residente in via/piazza __________________________________________________________ n. ______________ 

Recapito telefonico ___________________________________________________________________________ 

Titolare dell’utenza situata in via/piazza2 _______________________________________n. ______________ 

DICHIARA 

di aver adempiuto al pagamento della tassa rifiuti per l’anno 2015 e di rientrare in una delle 

seguenti categorie destinatarie delle riduzioni: 

 Utenza domestica – nucleo composto da almeno quattro persone 

 Utenza domestica – nucleo familiare ove si trova un componente portatore di handicap 

grave con invalidità del 100% accertata dall’autorità competente 

 Utenza non domestica 

 

 

CHIEDE 

                                                           

1 I presenti dati verranno trattati per le finalità strettamente necessarie alla concessione dei benefici 

economici e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della 

Privacy). 

 
2 Da compilare nelle situazioni in cui si richieda la riduzione per un’utenza non domestica. 
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 la compensazione o decurtazione di quanto dovuto entro l’anno in corso per altri tributi 

comunali (specificare:) _________________________________________________________________________________ 

 il rimborso da riscuotere presso tutti gli sportelli del Banco di Sardegna3 

 l’accredito sul proprio conto corrente bancario/postale avente le seguenti coordinate4: 

Paese Check Cin   Abi     Cab   Numero di conto corrente 

                           

                           

 

Il/La sottoscritto/a afferma di essere a conoscenza del fatto che l’importo della riduzione verrà 

determinata sulla base delle richieste presentate e nel limite massimo stabilito dalla 

deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 12/10/2016. 

Si allega: 

 Copia verbale di accertamento situazione di handicap grave con tasso di invalidità al 100%5 

 Altro (specificare): __________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data  Firma 

______________, lì______________________  _______________________________________ 

 

                                                           

3 In caso di mancata presentazione allo sportello entro l’anno  le somme non riscosse saranno rese 

disponibili dal Banco di Sardegna a mezzo assegno, con l’applicazione delle relative commissioni e secondo 

i tempi stabiliti dallo stesso istituto di credito. 

 
4 Qualora venisse indicato un istituto di credito differente dal Banco di Sardegna sarà applicata una 

commissione di euro 2,58. 

 
5 Da allegare esclusivamente in caso di prima richiesta.  
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50  del 12-10-2016

OGGETTO: ULTERIORI RIDUZIONI TARI - LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147,
ARTICOLO 1, COMMA 660 - ADEMPIMENTI IN ORDINE
ALL'ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

L’anno  duemilasedici addì  dodici del mese di ottobre alle ore 09:00 nella sala delle adunanze

del Comune suddetto, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

Sig.ri:

 PIREDDA FRANCESCA Sindaco P
 ORO GRAZIELLA Vice Sindaco P
 FOIS GIOVANNI Assessore A
 MORO MARIA SEBASTIANA Assessore P

risultano presenti n.   3 e assenti n.   1.

con l’assistenza del ViceSegretario Comunale Dott. Danilo Saba.;

Constatato il numero legale, il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto all’o.d.g.,



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce l’imposta unica
comunale (IUC) suddivisa nelle tre componenti dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per
i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Vista la disciplina dettata dai commi 641-668 in ordine all’applicazione della TARI e in particolare il
comma 660, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni
nella legge 2 maggio 2014, n. 68, che assegna al Comune, mediante lo strumento regolamentare, la
potestà di deliberare ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dalla normativa statale;

Visto il regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 6 del 3 settembre 2014 e in particolare l’articolo 28 che nei suoi commi recita:

1.  Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione o di successive
variazioni, può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni mediante inserimento di apposita
autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. L’attivazione delle suddette agevolazioni, le categorie beneficiarie, le modalità e i termini sono
stabiliti con delibera della Giunta Comunale.
3. Alle agevolazioni stabilite dalla Giunta Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più
adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.
4. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta nei termini fissati
dalla Giunta Comunale.
5. Con determinazione del Responsabile del servizio sono approvati, secondo gli indirizzi della Giunta
ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette
riduzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa
autorizzati dal Consiglio Comunale, si applicano delle riduzioni proporzionali nella medesima
percentuale a tutti gli aventi diritto.
6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che
eventualmente fossero già state versate.

Visto il piano finanziario e le tariffe per l’applicazione della TARI, approvati con deliberazione del
Consiglio comunale n. 5 del 28 aprile 2016, nonché le scadenze per il versamento del tributo fissate
secondo il seguente calendario:

- 1^ rata 18 luglio 2016
- 2^ rata - 16 settembre 2016
- 3^ rata 16 novembre 2016
- Rata unica 16 novembre 2016

Visto il bilancio di previsione per l’anno in corso, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 6 del 13 maggio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 2 settembre 2016 con cui è stato approvato il
piano degli obiettivi di performance relativo all’anno 2016 ed è stato assegnato il seguente obiettivo al
servizio finanziario:

Proposta di un sistema di agevolazioni sulla tassa rifiuti c.d. TARI.
Esame domande e concessione benefici economici entro la fine dell'esercizio 2016.
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 26 settembre 2016, con la quale è stata adottata
la variazione n. 6 al bilancio di previsione e con cui, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n.
147 del 2013 e dell’articolo 28, comma 2, del regolamento per l’applicazione della TARI è stata
disposta la concessione di riduzioni sul tributo per un totale di euro 7.000,00;

Vista la classificazione delle utenze contenuta negli articoli 11 e 12 del regolamento per l’applicazione
della Tari;

Ritenute meritevoli di approvazione le riduzioni per le seguenti categorie, le quali hanno dovuto
sopportare un aggravio di costi in seguito all’applicazione del c.d. metodo normalizzato per la
determinazione delle tariffe previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158;

Categorie
Utenze domestiche con nuclei familiari composti da 4 o più persone
Utenze domestiche in cui vi sia un componente portatore di handicap grave con tasso di invalidità del
100% accertata con apposito verbale delle autorità competenti
Utenze non domestiche

Dato che

la riduzione dovrà essere accordata esclusivamente alle utenze in regola con il pagamento
dell’annualità 2015;
la riduzione dovrà essere attribuita in pari misura percentuale fra coloro i quali presenteranno
domanda e sino alla concorrenza del budget stabilito;

Ritenuto di fissare nella data del 15 novembre p.v. il termine ultimo per la presentazione delle istanze
per l’accesso alle riduzioni, le quali dovranno essere prodotte al protocollo dell’ente secondo il
modello messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune o in carta libera con l’indicazione delle
seguenti informazioni:

Nome e cognome-
Codice fiscale-
Residenza-
Recapito telefonico-
Indicazione dell’utenza per la quale si chiede la riduzione del tributo-
Tipologia uso dell’utenza (domestica oppure non domestica)-
Modalità di fruizione del beneficio (compensazione, decurtazione o rimborso)-
Sottoscrizione autografa-
Sottoscrizione digitale (in caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata)-

Dato atto che sul capitolo 1736/3 del bilancio di previsione per l’anno 2016 sono disponibili le risorse
per fare fronte all’intervento;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi legalmente espressi per alzata di man
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DELIBERA

Di individuare le seguenti categorie destinatarie delle ulteriori riduzioni previste dall’articolo 28 del
regolamento comunale per l’applicazione della Tari per un totale di euro 7.000,00:

Categorie
Utenze domestiche con nuclei familiari composti da 4 o più persone
Utenze domestiche in cui vi sia un componente portatore di handicap grave con tasso di invalidità del
100% accertata con apposito verbale delle autorità competenti
Utenze non domestiche

Dato che

la riduzione dovrà essere accordata esclusivamente alle utenze in regola con il pagamento
dell’annualità 2015;
la riduzione dovrà essere attribuita in pari misura percentuale fra coloro i quali presenteranno
domanda e sino alla concorrenza del budget stabilito;

Di fissare nella data del 15 novembre 2016 il termine ultimo per la presentazione delle istanze per
l’accesso alle riduzioni, le quali dovranno essere prodotte al protocollo dell’ente secondo il modello
messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune o in carta libera con l’indicazione delle seguenti
informazioni:

Nome e cognome-
Codice fiscale-
Residenza-
Recapito telefonico-
Indicazione dell’utenza per la quale si chiede la riduzione del tributo-
Tipologia uso dell’utenza (domestica oppure non domestica)-
Modalità di fruizione del beneficio (compensazione, decurtazione o rimborso)-
Sottoscrizione autografa-
Sottoscrizione digitale (in caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata)-

Di sostenere il predetto onere con le risorse disponibili sul capitolo 1736/3 dell’annualità 2016 del
bilancio di previsione;

Di demandare al responsabile del servizio finanziario l’adozione degli atti conseguenti;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267 del 2000, con separata votazione ed esito unanime.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Saverio Desogus

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Saverio Desogus

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL ViceSegretario Comunale

f.to ( FRANCESCA PIREDDA) f.to (Dott. Danilo Saba)

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 12-10-2016 al 27-10-2016 all'Albo Pretorio di questo
Comune.

Tramatza li, 12-10-2016

IL ViceSegretario Comunale

f.to (Dott. Danilo Saba)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Tramatza li, 12-10-2016

IL ViceSegretario Comunale

(Dott. Danilo Saba)
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AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE  N. 49  DEL  12-10-2016

OGGETTO: ULTERIORI RIDUZIONI TARI - LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N.147,
ART.1 COMMA 660 - ART.28 REGOLAMENTO TARI -
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA PER
LA CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI PER L'ANNO 2016

L’anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del  7 giugno 2016 con cui il sottoscritto è stato nominato
responsabile dell’area intestata;

Visti gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il regolamento
comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi;

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28 aprile 2016 sono stati approvati
il piano finanziario e le tariffe per l’applicazione della TARI;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 13 maggio 2016 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
con deliberazione della Giunta comunale n. 31 in data 27 maggio 2016 è stato
approvato il piano esecutivo di gestione e disposta l’assegnazione dei capitoli ai
responsabili dei servizi;

Visto l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce l’imposta
unica comunale (IUC) suddivisa nelle tre componenti dell'imposta municipale propria (IMU),
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Vista la disciplina dettata dai commi 641-668 in ordine all’applicazione della TARI e in
particolare il comma 660, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito
con modificazioni nella legge 2 maggio 2014, n. 68, che assegna al Comune, mediante lo



strumento regolamentare, la potestà di deliberare ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste
dalla normativa statale;

Visto il regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 del 3 settembre 2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 2 settembre 2016 con cui è stato
approvato il piano degli obiettivi di performance relativo all’anno 2016 ed è stato assegnato il
seguente obiettivo al servizio finanziario:

Proposta di un sistema di agevolazioni sulla tassa rifiuti c.d. TARI.
Esame domande e concessione benefici economici entro la fine dell'esercizio 2016.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 26 settembre 2016, con la quale è stata
adottata la variazione n. 6 al bilancio di previsione e con cui, ai sensi dell’articolo 1, comma
660, della legge n. 147 del 2013 e dell’articolo 28, comma 2, del regolamento per
l’applicazione della TARI è stata autorizzata la spesa di euro 7.000,00 per la concessione di
riduzioni sul tributo;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 50 assunta in data odierna, immediatamente
esecutiva, con cui sono state stabilite le categorie beneficiarie delle riduzioni sulla TARI per
l’anno 2016 ed è stata demandata al responsabile del servizio finanziario l’adozione degli atti
conseguenti;

Dato che

la riduzione dovrà essere accordata esclusivamente alle utenze in regola con il
pagamento dell’annualità 2015;
la riduzione dovrà essere attribuita in pari misura percentuale fra coloro i quali
presenteranno domanda e sino alla concorrenza del budget stabilito per la categoria;

Preso atto che, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale, occorre provvedere
all’individuazione dei beneficiari dei contributi mediante procedimento ad evidenza pubblica,
all’approvazione dell’elenco e alla concessione dei benefici economici entro la fine
dell’esercizio in corso;

Visti gli schemi di avviso pubblico e di domanda elaborati dall’ufficio tributi nei quali sono
illustrati i termini e le modalità di presentazione delle domande;

Visto il disposto dell’articolo 183, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto il regolamento di contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 38 del 21 dicembre 2009;

Viste le disposizioni contenute al punto 5.1 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Dato che le risorse sono disponibili sull’annualità 2016 del bilancio di previsione al capitolo
1736/3 – Agevolazioni sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
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Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Di approvare l’avviso al pubblico e il modulo di domanda per la concessione delle riduzioni
sulla Tari 2016;

Di stabilire che le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo comunale entro
e non oltre il 15 novembre 2016, secondo il modello messo a disposizione sul sito
istituzionale del Comune o in carta libera con l’indicazione delle seguenti informazioni:

Nome e cognome-
Codice fiscale-
Residenza-
Recapito telefonico-
Indicazione dell’utenza per la quale si chiede la riduzione del tributo-
Tipologia uso dell’utenza (domestica oppure non domestica)-
Modalità di fruizione del beneficio (compensazione, decurtazione o rimborso)-
Sottoscrizione autografa-
Sottoscrizione digitale (in caso di trasmissione a mezzo posta elettronica-
certificata)

Di dare atto che

la riduzione sarà accordata esclusivamente alle utenze in regola con il pagamento
dell’annualità 2015;
la riduzione sarà attribuita in pari misura percentuale fra coloro i quali presenteranno
domanda e sino alla concorrenza del budget stabilito per la categoria;

Di prenotare la spesa di euro 7.000,00 a valere sull’annualità 2016 del bilancio di previsione,
al capitolo 1736/3, denominato “Agevolazioni sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”,
che presenta sufficiente disponibilità;

Di dare atto che l’obbligazione verrà perfezionata all’atto dell’approvazione dell’elenco degli
aventi diritto alla riduzione.

Tramatza, 12-10-2016
Il Responsabile dell’AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Saverio Desogus

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria;

VISTO il sopraesteso provvedimento di impegno di spesa;
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

ATTESTA
la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ivi prevista, con la conseguente
registrazione:

Li, 12-10-2016 Il Responsabile dell’AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Saverio Desogus

Attesto che copia del presente atto trovasi in pubblicazione dal 12-10-2016 al 27-10-2016
all'Albo Pretorio di questo Comune.

Tramatza, 12-10-2016 Il Responsabile dell’AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Saverio Desogus

Copia Conforme all’originale

Il Responsabile dell’AREA FINANZIARIA
Dott. Saverio Desogus
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