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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/02/2022 con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

 la deliberazione di G.C. n. 57 del 16/3/2022 e n. 201 del 13/7/2022 con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Attività gestionali e Risorse   2022 – 2024;

 la deliberazione di G.C. n. 104 del 20/4/2022, con quale è stato approvato il Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024;

 il decreto n. 28 del 19/02/2021 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Daria Vitale l’incarico di 
Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici;

 l’art. 15, comma 1 e 2, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi 
del quale tutti i dirigenti sono prorogati per 4 mesi a partire dall’elezione del nuovo Sindaco;

 il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 il vigente Regolamento Comunale delle Entrate;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 il vigente Statuto comunale;
 il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Ordinamento degli 

Enti Locali;
 la Legge n. 241/1990 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Procedimento amministrativo e 

diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. recante disposizioni in materia di 

Documentazione Amministrativa;
 il GDPR n.679/2016 e il D.Lgs. 196/2003, aggiornato con il D.Lgs.  101/2018, recante 

disposizioni in materia di Protezione dei Dati Personali;
 l’art.1, commi da 641 a 688, della Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che disciplina 

principalmente la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 31/05/2022, 
immediatamente eseguibile, avente per oggetto “DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2022 - APPROVAZIONE.-”;

Preso atto che in tale deliberazione era previsto, in particolare, il proseguimento nella politica di 
sostegno alle famiglie garantendo, attraverso l'erogazione di un contributo concesso con 
apposito bando, un’agevolazione per il pagamento della TARI ai nuclei familiari che si 
trovino in una condizione di grave disagio rilevata dall’attestazione ISEE, fino 
all’esaurimento dei fondi previsti pari ad euro 180.000,00, graduando l'agevolazione 
rispetto al valore ISEE:

• con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00 si avrà diritto ad un'agevolazione 
pari all'80% della tassa dovuta e, nel caso di presa in carico da parte dei servizi sociali e di 
concessione di un contributo economico ad integrazione del reddito nell'anno di riferimento, 
all'esenzione totale;

• con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 6.000,00 si 
avrà diritto all'agevolazione pari al 60% della tassa dovuta;

• con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 6.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00 si 
avrà diritto all'agevolazione pari al 40% della tassa dovuta;

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la 
presenza di una persona diversamente abile e, in caso di ulteriore parità, quelle con il 
maggior numero di figli minori coabitanti a carico.



Richiamato  l’art. 53 del D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis) che nell’anno 2021 aveva stanziato nuove 
risorse a favore dei Comuni, da destinarsi all’adozione di “misure urgenti di solidarietà 
alimentare, nonché di sostegno alla famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;

Rilevato che
 Il Fondo di solidarietà finanziato nell’anno 2021 per un importo pari ad euro 180,000,00 a 

sostegno delle famiglie svantaggiate per il pagamento della TARI non è stato interamente 
distribuito dopo l’approvazione della graduatoria pur avendo concesso il beneficio a tutti gli 
aventi diritto per tale anno, risultando un residuo pari ad euro 46.536,27;

 il decreto Sostegni Ter DL n. 14/2022 all’articolo 13 prevede la possibilità di utilizzare i fondi 
della solidarietà alimentare 2021 ex articolo 53 del D.l. 73/2021 non utilizzati per l’anno 2022, 
come anche confermato dalla Ragioneria generale dello Stato, interpellata in proposito;

 con delibera C.C. n. 63/22 sopra richiamata:
o è stato confermato l’importo di € 180.000, anche per l’anno 2022 a sostegno delle 

famiglie svantaggiate per il pagamento degli avvisi Tari, anche in ragione del perdurare 
della crisi economica prodottasi a causa della pandemia e aggravatasi a causa della 
congiuntura economica internazionale particolarmente critica per plurimi fattori;

o l’importo a differenza stimato in euro 133.463,73 è finanziato con risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune, ai sensi dell’articolo 660 della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013, che prevede:

“Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo 
n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) e) 
del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale 
del comune”.

Ritenuto pertanto di procedere all’erogazione di un contributo economico ai fini di concedere 
un’agevolazione per il pagamento della Tari per l’anno 2022 alle utenze domestiche, alle 
condizioni indicate nella Deliberazione di C. C. n. 63 del 31.05.2022, attraverso la 
pubblicazione di un bando pubblico;

Dato atto  che il costo di tali agevolazioni trova copertura nel capitolo 22181/70 del Bilancio  
armonizzato di previsione finanziaria anni 2022/2024;

Ritenuto pertanto di prenotare l’importo di € 180.000,00 sul capitolo 22181/70 del Bilancio 
Armonizzato di Previsione finanziaria 2022/2024, importo massimo previsto 
Deliberazione di C. C. n. 63 del 31.05.2022;

 
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase 

decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai 
sensi del “ Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024 ” 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 20 aprile 2022;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta al visto di cui all’art.151, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000 e  s.m.i.;

Visti gli artt. 57 e 58 dello Statuto Comunale, recanti disposizioni rispettivamente in materia 
di funzioni dirigenziali e attribuzioni e compiti dei Dirigenti;

DETERMINA



1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla pubblicazione di un bando pubblico 
per l’erogazione di un’agevolazione sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2022;

2. di approvare il relativo bando di cui all’Allegato A) nel quale vengono stabilite le modalità di 
erogazione del contributo in oggetto, con il relativo schema di domanda (Allegato 1 dell’allegato 
A) e l’informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del G.D.P.R. n. 679/2016 (Allegato 2 
dell’allegato A), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire quanto segue:
- i termini di apertura del bando saranno di almeno 30 giorni;
- il bando ed ogni altra comunicazione ad esso inerente saranno resi pubblici mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Pistoia;
- il bando sarà inviato all’Ufficio Relazioni con il Pubblico - Pistoia Informa e all’Ufficio 

Stampa per la sua divulgazione;

4. di prenotare la somma di € 180.000,00 al capitolo di spesa 22181/70 del Bilancio Armonizzato 
di Previsione Finanziaria 2022-2024, a titolo di importo massimo di spesa, così come previsto 
nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 31/05/2022;

5. di inoltrare il presente provvedimento per i necessari riscontri contabili e fiscali l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del 
Servizio Finanziario;

6. di disporre che la presente determinazione venga trasmessa, tramite il sistema informatico, ai 
responsabili preposti alle seguenti strutture comunali per i provvedimenti connessi e conseguenti 
di attuazione ai sensi delle disposizioni vigenti:

- Dott. Franco Ancillotti - Dirigente Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate
- Dott. Angelo Ferrario - Responsabile U.O. URP, Comunicazione e Formazione
- Dott.ssa Francesca Donzellini - Funzionaria U.O. Tassa Sui Rifiuti, Entrate Patrimoniali 

e Notifica Atti

7. di attestare che i dati personali trattati saranno finalizzati alla conduzione del presente 
procedimento e saranno trattati esclusivamente a tale scopo, in osservanza delle prescrizioni 
sensi dell'art. 12 e seg. Regolamento UE 679/2016;

8. di prevedere che la presente determinazione sia pubblicata sul sito istituzionale nella preposta 
sezione di “Amministrazione Trasparente” - sezione Sovvenzioni, contributi e vantaggi 
economici - Criteri e modalità - per il rispetto ed in conformità delle norme che regolano tale 
pubblicazione;

9. di trasmettere, in via informatica, il presente atto alla Segreteria Generale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio Elettronico online dell’Amministrazione Comunale ai fini della generale 
conoscenza;

10. di dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni oppure il ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini per la presentazione del ricorso 
decorrono dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione del presente atto.



Allegato O:
Responsabile procedimento: Francesca Donzellini

Dirigente: Daria Vitale

Avvio procedimento: -

con nota/istanza del: determina

Conclusione procedimento: -

con provvedimento: determina

 IL DIRIGENTE  
 VITALE DARIA 


