
DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI - SETTORE TRIBUTI E 
RISCOSSIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-127.7.0.-73

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di Agosto il sottoscritto Boccardo Natalia in qualita' di  
dirigente di Settore Tributi E Riscossione, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di  
seguito riportata.

OGGETTO:   IMPEGNO DI  SPESA RELATIVO ALLE ESENZIONI  DAL PAGAMENTO 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Adottata il 11/08/2016
Esecutiva dal 31/08/2016

11/08/2016 BOCCARDO NATALIA
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OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  RELATIVO  ALLE  ESENZIONI  DAL  PAGAMENTO 
DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  PER  L'ANNO  2016  AI  SENSI  DELL’ART.  21  DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., a decorrere dal 1 gennaio 
2014, ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale l’Imposta Unica Comunale (IUC);

- che  la  IUC  si  basa  su  due  differenti  presupposti  impositivi,  uno  costituito  dal 
possesso di immobili  e l’altro  collegato alla  fruizione  di servizi  comunali  e  si  compone di tre 
diverse forme di prelievo: l’Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI);

-   che l’art. 1, comma 660, della L. 147/2013 stabilisce che i Comuni possano 
deliberare, con proprio Regolamento ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni  rispetto  a  quelle  previste  alle  lettere  da  a)  ad  e)  del  comma  659,  e  che  la  relativa 
copertura  debba essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
Comune stesso; 

Dato atto:

- che con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  34 del 22 luglio 2014, è  stato 
approvato  il  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI),  successivamente 
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 dell’8 luglio 2015 e n. 19 del 19 aprile 
2016;

- che con deliberazione del Consiglio  Comunale n.  23 del 26 aprile  2016, è  stato 
approvato il Piano Finanziario che determina il costo del servizio relativo alla gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2016;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26 aprile 2016 sono state approvate 
le tariffe relative alla TARI per l’anno 2016;
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Considerato:

- che l’art. 21, comma 1, del Regolamento TARI prevede che il Comune, nell’ambito degli 
interventi socio-assistenziali, contribuisca, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei 
requisiti,  al  pagamento,  totale  o  parziale,  della  tassa  dovuta  da  soggetti  che  versino  in 
condizioni di grave disagio sociale ed economico;

- che l’art. 21, comma 2, del suddetto Regolamento stabilisce che, per l’anno 2016, i 
requisiti per accedere all’agevolazione siano i seguenti:

a)  la somma degli ISEE, in corso di validità, di tutti gli occupanti (sia persone sin-
gole, sia riunite in uno o più nuclei familiari) non deve essere superiore al limite 
stabilito ogni anno dalla deliberazione di approvazione delle tariffe;

b)  il richiedente o uno dei coresidenti deve essere assistito in modo permanente 
dal 

Comune;
c)  non essere proprietari di beni immobili, con l’esclusione dell’immobile di resi-

denza, di beni mobili registrati, con esclusione dei mezzi utilizzati per disabili;

-      che, con la sopra citata deliberazione di approvazione delle tariffe 2016, il limite ISEE, 
per accedere all’agevolazione, è stato stabilito nella misura di euro 15.000,00;

- che, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento TARI, sono state presentate le istanze di parte, 
corredate della documentazione richiesta, al fine di usufruire dell’esenzione dal pagamento 
della Tassa sui rifiuti;

- che l’Ufficio TARI ha proceduto alla verifica della sussistenza dei suddetti requisiti, come 
stabilito dall’art. 23 del vigente Regolamento in materia di TARI;

 
Visto:

 
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- gli artt. 4, 16, e 17 del D.Lgs 30/03/2001 n.165 e s.m.i.;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30  del 18 maggio 2016 con la quale sono stati  
approvati i documenti previsionali e programmatici 2016/2018;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

IL DIRIGENTE DISPONE
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1) di autorizzare l’impegno di spesa per l’importo totale di Euro 120.000,00 relativo 
alle esenzioni dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, individuate attraverso 
la verifica della  sussistenza dei requisiti  di  cui all’art.  21 del Regolamento TARI sulle  istanze 
presentate dai contribuenti al fine di usufruire dell’esenzione totale e che verranno definite entro la 
fine del corrente anno;  

2) di impegnare la somma di Euro 120.000,00 al cap. 7767 “Esenzioni Tributi Rifiuti” 
c.d.c. 350.5.02“ del Bilancio 2016 (Imp. 2016/8934) codifica p.d.c. U.1.4.2.2.999 “Altri assegni e 
sussidi assistenziali” secondo il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e le codifiche presenti nel piano dei conti 
integrato – codice SIOPE 1581 (cod. benf. 14315);

3) di  procedere  alla  regolarizzazione  contabile  tramite  compensazione  in  termini  di 
cassa, demandando al Settore proponente la diretta liquidazione della spesa mediante emissione di 
richiesta di mandato (Mod. M1 Rag.) a fronte di contestuale emissione di richiesta di reversale 
(Mod. R1 Rag.) di pari importo  (Acc.to 2016/ 1160) ;

 
4) di prendere atto che il presente impegno è stato assunto ai sensi dell’art.183, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa 
sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-127.7.0.-73
AD OGGETTO 
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL’ART. 21 DEL REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Librici
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