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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 106 DEL 12.10.2020  

 
 

 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI   ECONOMICHE  SUL  SERVIZIO  RIFIUTI  (TARI) - 

DEFINIZIONE    PARAMETRI    DI    ACCESSO   E   CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI 

CONTRIBUTI         

 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 18.30 si è riunita in 

videoconferenza come disposto con decreto del Sindaco n. 6 del 31.03.2020, la Giunta Municipale 

sotto la Presidenza del Sig. AMIDEI LISA, SINDACO. 

 

Cognome e nome Componenti Presenti/Assenti 

AMIDEI LISA  SINDACO P 

FALASCA FABRIZIO ASSESSORE P 

BENEFORTI SANDRO ASSESSORE P 

SQUITTIERI RITA ASSESSORE P 

MAGRINI SANDRO  ASSESSORE P 

 

Sono presenti n.   5 membri,  assenti n.   0 membri. 

 

Assiste il Segretario Comunale, DOTT.SSA VERA AQUINO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale, il cui file audio è conservato agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale dei presenti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione n.    163 in data  05.10.2020 redatta dal Responsabile 

dell’AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI, unita al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale sotto la lettera “A”; 
 

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal 

Responsabile dell’AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI (cit. Allegato “A”); 

 

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di 

deliberazione; 

 

VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo 

preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 

responsabile di servizio, attraverso apposito parere;  

 

VISTO l'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio 

Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI ed unito 

quale Allegato “B”; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato “C”; 

 

VISTO l’art. 48, primo comma, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO  l’art. 125 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 

30/06/1992 ed in ultimo modificato con atto n. 47 del  29/09/2014; 

 

VISTO, in ultimo e nel suo complesso, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione n.    163 in data 

05.10.2020, redatta dal Responsabile dell’AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI, unita al 

presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
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attestante la correttezza giuridico–amministrativa, da parte del Responsabile dell’AREA 1 - 

SERVIZI AMMINISTRATIVI (Allegato “B”) e il parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile da parte del Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato 

“C”); 

 

3) DI INCARICARE il Responsabile dell’AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI, 

dell’esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente deliberato; 

 

4) DI DARE ATTO CHE: 

− il presente deliberato verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del 

Comune, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000; 

− notizia dell’assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 

Il Presidente propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

La Giunta Comunale, con voti unanimi favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente 

eseguibile. 
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ALLEGATO “ A ” ALLA DELIBERAZIONE DI  G.C.   N. 106  DEL 12.10.2020 

 
 

AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 163 DEL 05.10.2020 
 
Si sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di delibera per la sua adozione 

  

 

 Il Responsabile di Area 

F.to CINZIA BARTOLOMEI 
 

 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI   ECONOMICHE  SUL  SERVIZIO  RIFIUTI  (TARI) - 

DEFINIZIONE    PARAMETRI    DI    ACCESSO   E   CRITERI PER 

L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI         
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
 

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/08/2015 di approvazione del “regolamento 

per le agevolazioni economiche sul servizio rifiuti a favore di categorie sociali” che demanda 

alla Giunta Comunale la competenza di stabilire le soglie ISEE di accesso e di ripartizione del 

contributo, i requisiti e la tempistica da adottare; 
 

• deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 19/09/2018 “concessione delle agevolazioni 

economiche sul servizio rifiuti a favore di categorie sociali – definizione parametri di accesso e 

criteri per l’assegnazione dei contributi”; 

 
CONSIDERATO che occorre rivedere le soglie ISEE di accesso e di ripartizione del 

contributo, per permettere ad un maggior numero di utenti di richiedere un aiuto economico a 

sostegno del pagamento delle bollette relative alla TARI anno 2020; 

 

PRECISATO che le risorse economiche che il Comune ha destinato alle agevolazioni 

economiche a sostegno del pagamento della tariffa rifiuti ammontano ad € 6.500,00 e sono stanziate 

sull’apposito capitolo 268000 art.1 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020; 

 

PRESO ATTO che l’emergenza epidemiologica da coronavirus ha influenzato 

negativamente il reddito di molti nuclei familiari che già dai primi mesi del 2020 hanno avuto forti 

riduzioni delle entrate; 

 

CONSIDERATO che Acque spa ha elargito al Comune di Larciano un contributo a fondo 

perduto di euro 5.450,03 da destinare alle famiglie maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria, 

stanziato sul capitolo 295203 art. 1 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020; 
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RITENUTO, anche a seguito di contatti intercorsi con Acque spa, di destinare tale donazione 

per implementare il fondo comunale previsto per la concessione delle agevolazioni economiche sul 

servizio rifiuti (TARI) e contestualmente di innalzare la soglia ISEE di accesso al contributo ad € 

16.000,00 per permettere ad un maggior numero di nuclei familiari di presentare la domanda; 

 

DATO ATTO che: 

• con deliberazione n. 4 del 30/03/2020 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di 

aggiornamento al documento unico di programmazione 2020/2022; 

• con deliberazione n. 5 del 30/03/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022; 

• con deliberazione n. 44 del 30/03/2020 la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di 

gestione finanziario 2020/2022; 

 
         VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi”, come in ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

 
 VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali“, con riguardo al controllo 

preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 

responsabile di servizio, attraverso apposito parere;  

 
VISTO l'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio 

Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013; 

 
ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - e dell’art. 147-bis  - comma 1-  del D.Lgs 18 

agosto 2000, n. 267, i seguenti pareri favorevoli: 

a) in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa da parte del Responsabile dell’Area 1 – Servizi Amministrativi; 

b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 
VISTO quanto segue: 

• l’art. 48 “competenze delle giunte” del citato Decreto Legislativo n. 267/2000; 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il Regolamento disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e 

dei Servizi e la dotazione organica, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 242 del 

29/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”, nel suo complesso; 

• il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 30/06/1992 ed 

in ultimo modificato con atto n. 47 del 29/09/2014, nel suo complesso; 

           
VALUTATO che la presente deliberazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente 

con il Documento Unico di Programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a 

carattere generale, quali Statuti e Regolamenti; 
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DELIBERA 
per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono riportati 

 

   

1. DI STABILIRE, ai sensi del “regolamento per le agevolazioni economiche sul servizio rifiuti 

a favore di categorie sociali”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 

25/08/2015, le seguenti soglie e fasce ISEE per l'accesso al contributo a sostegno del 

pagamento della TARI da applicare con decorrenza dal corrente anno: 
 

 

attestazione ISEE standard/ordinaria  

con indicatore ISEE 

1^ soglia di agevolazione da € 0 fino a € 4.500,00 

2^ soglia di agevolazione da € 4.500,01 fino a € 10.500,00 

3^ soglia di agevolazione da € 10.500,01 fino a € 16.000,00 

Nessuna agevolazione oltre € 16.000,01 

 

 

2. DI STABILIRE che all'interno delle fasce ISEE sopra determinate, venga concessa 

un'agevolazione economica calcolata utilizzando i seguenti valori percentuali: 

Soglie ISEE di agevolazione Percentuale da utilizzare per il calcolo del rimborso 

da € 0 fino a € 4.500,00 65 % 

da € 4.500,01 fino a € 10.500,00 50 % 

da € 10.500,01 fino a € 16.000,00 30 % 

 
3. DI PRECISARE che il contributo concesso verrà calcolato applicando la percentuale di cui al 

precedente punto 2 all'importo annuo dovuto al Gestore del servizio; 

 
4. DI STABILIRE che venga formulata apposita graduatoria, ordinando le richieste pervenute 

secondo i criteri sotto specificati: 

A) in base all'ISEE (in ordine crescente) 

B) a parità di ISEE verranno attribuiti i seguenti punteggi che determineranno l’ordine in 

graduatoria: 

- residenza a Larciano da oltre 10 anni 1 punto 

- nucleo familiare con minori (verificabili dall’ISEE) 1 punto x ogni minore 

C) a parità di punteggio, secondo l’ordine di arrivo della richiesta al protocollo del Comune  

 
5. DI PRECISARE che, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per le agevolazioni economiche sul 

servizio rifiuti a favore di categorie sociali, i nuclei familiari residenti che richiedono 

l’agevolazione per il solo immobile di residenza, dovranno risultare in regola con i pagamenti 

dovuti al Gestore relativamente all’anno precedente; 



COMUNE DI LARCIANO 
Provincia di Pistoia 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

 

 

 

6. DI DARE ATTO che l’erogazione dei contributi economici non potrà superare l'importo 

stanziato sui capitoli 268000/1 e 295203/1 del bilancio di previsione pari ad € 11.950,00. Nel 

caso in cui le risorse stanziate non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste si procederà 

all’erogazione del contributo scorrendo la graduatoria redatta secondo i criteri stabiliti nel 

precedente punto 4, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;  

 

7. DI DARE ATTO, che ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, possono presentare domanda 

di contributo i possessori di un'attestazione ISEE corrente in corso di validità al momento della 

presentazione della richiesta al protocollo; 

 

8. DI STABILIRE che il termine per la presentazione delle domande per la concessione del 

contributo sul servizio rifiuti (TARI) non sia oltre la metà di novembre e che sia possibile 

presentare le richieste per un periodo di tempo non inferiore a 20 giorni; 

 

9.   DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi per l'esecuzione degli 

adempimenti derivanti dal presente atto; 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 

del D. Lgs.  n. 267/2000, per predisporre quanto prima gli atti necessari. 
 

 

* * * * * * *  
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ALLEGATO “B ” ALLA DELIBERAZIONE  DI  G.C.  N. 106  DEL 12.10.2020 

 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI   ECONOMICHE  SUL  SERVIZIO  RIFIUTI  (TARI) - 

DEFINIZIONE    PARAMETRI    DI    ACCESSO   E   CRITERI PER 

L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI         

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo preventivo 

sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di 

servizio, attraverso apposito parere;  
 

VISTO l’art. 8  del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare 

n. 4 del 28 marzo 2013; 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera relativa all’oggetto e attesta la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 

 

Larciano, 05.10.2020 

 

IL RESPONSABILE 

AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 F.TO CINZIA BARTOLOMEI 
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ALLEGATO “C ” ALLA DELIBERAZIONE  DI  Giunta Comunale N. 106  DEL 12.10.2020 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI   ECONOMICHE  SUL  SERVIZIO  RIFIUTI  (TARI) - 

DEFINIZIONE    PARAMETRI    DI    ACCESSO   E   CRITERI PER 

L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI         

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
 

VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo preventivo 

sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di 

servizio, attraverso apposito parere;  
 

VISTO l’art. 8  del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare 

n. 4 del 28 marzo 2013; 

 

 

in merito alla proposta di delibera relativa all’oggetto 

 

ESPRIME 
 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa. 
 

 

 

 

Larciano, 06/10/2020 

 

IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.TO  (Dott.ssa Michela Bini) 
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DELIBERAZIONE  DI  G.C.  N. 106   DEL 12.10.2020 

******************************************************************************** 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal 

Presidente della seduta e dal Segretario Comunale. 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to AMIDEI LISA      F.to DOTT.SSA VERA AQUINO 

 

******************************************************************************** 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione “Albo 

Pretorio”, per 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal 14.10.2020  al  29.10.2020. 

 

Larciano, 14.10.2020 

 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Cinzia Bartolomei 
 

 

****************************************************************************************** 

 

 
      

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

      

Larciano, 14.10.2020 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Cinzia Bartolomei 

      

******************************************************************************** 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________, decorsi dieci 

giorni dal termine della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000). 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Cinzia Bartolomei 
  


