COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Ufficio TRIBUTI

COPIA
DETERMINAZIONE
N.206 DEL 25-10-2016
N. 1146 del Registro Generale
Oggetto: TARI - RIDUZIONE IN FAVORE DEI TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE AI
SENSI DELL'ART. 45, C. 5-6, REGOLAMENTO COMUNALE IUC - TARI ANNO
2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 19 (RG. 21) del 17/12/2014, avente ad oggetto:
“Attribuzioni delle funzioni e responsabilità dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 26/2000 e di
cui al Titolo II – Capo II del D.Lgs. n. 165/2001”, con il quale sono state attribuite la posizione
organizzativa e le funzioni dirigenziali dell’Area economico-finanziaria e tributi ai sensi dell’art. 107
del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 05/05/2016 con la quale è stato
approvato il P.E.G. per l’anno 2016 ed assegnato al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria lo
stanziamento della spesa di cui all’oggetto e successive variazioni;
RICHIAMATE altresì
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30/05/2016, con la quale sono stati
approvati, per l’anno 2016, i criteri per le riduzioni sulla tassa sui rifiuti in favore dei titolari
di utenze domestiche di cui all’art. 45, commi 5 e 6, del regolamento comunale per la
disciplina dell’imposta unica comunale;
- la determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n.126, n. 669 del RG
del 04/07/2016, con la quale è stato approvato il bando per la riduzione in favore dei titolari
di utenze domestiche ai sensi dell’art. 45, c. 5-6, Regolamento Comunale IUC – Tari anno
2016;
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RICHIAMATO il principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria, riportato in
allegato al D.Lgs 118/2011 (all. 4/2);
RILEVATO che entro il termine del 30/09/2016, previsto dal bando sopra citato, sono
pervenute n. 187 domande;
RISCONTRATO che dalla verifica eseguita sono risultate ammissibili n. 186 domande
pervenute;
VERIFICATO che l’ammontare della spesa derivante dal riconoscimento della riduzione ai
soggetti istanti ammissibili al beneficio è superiore al limite massimo previsto dalla citata deliberazione
della Giunta Comunale n. 88/2016 e che pertanto risulta necessaria la predisposizione della graduatoria
ai fini della definitiva ammissione delle istanze, secondo quanto previsto dal bando allegato alla
determinazione n. 126/669 del 04/07/2016;
RISCONTRATA la graduatoria dei soggetti istanti in ordine crescente di importo ISEE,
depositata agli atti dell’ufficio, e riportata per estratto nell’allegato 1 alla presente determinazione;
TENUTO CONTO che in base al bando allegato alla determinazione n. 126/669,
l’agevolazione viene assegnata ai soggetti collocati fino alla posizione il cui ammontare cumulato delle
riduzioni non supera l’importo massimo di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 88/2016;
RILEVATO che in base al predetto criterio i soggetti a cui spetta il riconoscimento della
riduzione sono n. 107, per una spesa complessiva di € 14.969,71;
RITENUTO di assegnare al contribuente posizionatosi in graduatoria al n. 108 l’importo
residuo fino a concorrenza del limite massimo di spesa, pari ad €30,29;
RITENUTO pertanto di ammettere i contribuenti istanti collocati nelle prime n. 108 posizioni
della graduatoria ad usufruire dell’agevolazione prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale n.
88/2016;
CONSIDERATO che si provvederà alla concessione dell’agevolazione con le seguenti
modalità:
- per i contribuenti già soggetti all’obbligazione tributaria da data antecedente a quella di invio degli
avvisi di pagamento 2016, mediante riduzione della tassa ancora dovuta per l’anno 2016, procedendo al
rimborso in caso di pagamento eccedente l’importo;
- per i contribuenti la cui obbligazione tributaria decorre da data successiva a quella di invio degli
avvisi di pagamento, mediante decurtazione dall’importo della tassa sui rifiuti dovuto per l’anno 2016;
VISTO altresì l’art. 26, comma 2, del D.Lgs 33/2013, il quale impone la pubblicazione degli
atti di concessione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi
dell’art. 12 della L. 241/1990, di importo superiore a 1.000 euro;
TENUTO CONTO che ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo sopra citato è
esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti
di cui al citato articolo 26 del D.Lgs 33/2013, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni
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relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati e
che pertanto la pubblicazione sarà effettuata con le seguenti modalità: senza indicazione delle
generalità del contribuente.
DATO ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura sul capitolo n.291543 della parte spesa
del PEG corrente bilancio, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 05/05/2016;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al
D.Lgs 118/2011;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA

1) Di approvare la graduatoria dei soggetti che hanno presentato tempestiva e regolare domanda per
l’applicazione della riduzione in favore dei titolari di utenze domestiche ai sensi dell’art. 45, c. 5-6,
Regolamento Comunale IUC, a valere sulla tassa sui rifiuti (TARI) dovuta per l’anno 2016, di cui
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 88/2016, formata da n. 108 contribuenti, depositata
agli atti dell’ufficio e riportata per estratto nell’allegato 1 alla presente determinazione;
2) di riconoscere, sulla base di quanto indicato in premessa, in favore dei soggetti utilmente collocati
nelle prime 108 posizioni della graduatoria il beneficio della riduzione anzidetta, secondo le
modalità esplicitate in premessa;
3) di dare atto che l’ammontare complessivo delle riduzioni concesse ammonta ad € 15.000,00;
4) di tramutare la prenotazione della spesa n. 74/2016 prevista per la riduzione di cui al precedente
punto 1) in impegno di spesa, ai sensi dell’art 183, comma 3, del D. Lgs 267/2000 e del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, per la
somma complessiva di € 15.000,00 sul PEG corrente bilancio che presenta la sufficiente
disponibilità, come di seguito evidenziato:
MISSIONE/PROGRAMMA

12/4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
291543 “TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
(RIDUZIONE TARI)”

CAPITOLO

BENEFICIARIO
VEDI
ALLEGATO

ELENCO

5° LIVELLO

999 – Altri
assegni e
sussidi
assistenziali

CAUSALE IMPEGNO

ESIGIBILITA’

Bando per la concessione della riduzione
TARI per i titolari di utenze domestiche ai
sensi dell’art. 45, c. 5-6 reg. com. IUC

2016
15.000,00

Scadenza pagamento (mese/anno)
Spesa

CIG

CUP

Importo

11/2016

Norma di riferimento
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vinc.
(S/N)

soggetto ai
limiti
di
spesa

N

5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra tra quelle per le quali è
prevista la riduzione dei costi;
6) di dare atto che si è verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del
D.Lgs 267/2000;
7) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non ha natura ricorrente, in quanto non
prevista a regime, ai sensi dell’art. 183, comma 9-bis, del D.Lgs n. 267/2000;
8) di provvedere, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs 33/2013, alla pubblicazione del presente
provvedimento sull’apposita sezione del sito internet istituzionale “Amministrazione trasparente” –
“Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” – “Atti di concessione”, con esclusione dei
dati identificativi dei beneficiari, dando atto che la selezione dei beneficiari è avvenuta sulla base
del bando pubblico emanato in seguito alla deliberazione della Giunta comunale n. 88/2016;
9) di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 14, c. 36 ddel DL 201/11 e
dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013 è il Dott. Stefano Baldoni;
10) di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio online dell’Ente, ai fini della
pubblicazione di cui all’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del servizio
F.to BALDONI STEFANO

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Corciano, li 26-10-2016
F.to Il Responsabile
del Servizio Finanziario
BALDONI STEFANO
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Pubblicazione Albo Pretorio n.
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune a partire dal
per 15 giorni consecutivi.
Corciano, li
L’addetto al servizio Albo Pretorio
F.to

La presente copia è conforme alla determinazione originale.
Corciano, lì
IL RESPONSABILE
BALDONI STEFANO

Determinazione del Responsabile dell’Area

ECONOMICO-FINANZIARIA
n. 206

R.G. N. 1146 del 25-10-2016
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