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La Dirigente
Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 08/04/2019 è stato approvato il 
bando TARI 2019, finalizzato alla formazione di un elenco da utilizzarsi per l’eventuale esenzione 
dalla Tassa sui rifiuti per i nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche disagiate;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4259 del 01/07/2019, con la quale sono stati approvati gli 
elenchi per l’esenzione Tari 2019, ed in particolare gli allegati C e C bis(solo numeri di protocollo) 
–  elenco  sospesi  (n.  29  domande),  redatto  nell’attesa  della  rettifica/produzione,  da  parte  degli 
interessati, di un ISEE conforme;
Considerato che:

 ai 29 sospesi, indicati negli elenchi C e C bis sopra citati, è stata inviata comunicazione di 
sospensione del procedimento con contestuale invito a produrre nuova DSU comprensiva 
delle informazioni in precedenza omesse e/o diversamente esposte nell’attestazione ISEE 
agli atti dell’Ufficio;

Tenuto  conto  che,  a  seguito  di  acquisizione  dell’attestazione  ISEE  ordinario  2019  e  della 
regolarizzazione delle difformità tra stato di famiglia anagrafico ed attestazioni ISEE presentate:

 per 11 delle 29 domande di cui agli elenchi C e C bis, approvati con la Determinazione sopra 
citata,  è stato accertato il  possesso del requisito di cui all’art.  1 del Bando Tari  2019, e 
pertanto  11  richiedenti  sono  stati  considerati  esenti  totali  dalla  Tari  2019,  così  come 
riepilogato negli  elenchi “All. A esenti” e “All. A bis esenti” (solo numeri di protocollo) 
allegati al presente atto, di cui fanno parte integrante e sostanziale;

 per 18 delle 29 domande indicate negli elenchi C e C bis, approvati con la Determinazione 
sopra  citata,  l’attestazione  ISEE  non  è  stata  regolarizzata,  così  come  riepilogato  negli 
elenchi “All. B esclusi” e  “All. B bis esclusi” (solo numeri di protocollo) allegati al presente 
atto, di cui fanno parte integrante e sostanziale;

Determina
Per tutto quanto indicato in premessa di considerare:



 esenti totali dalla Tari 2019 di cui all’art.  1 del Bando Tari 2019 gli 11 soggetti riportati 
negli elenchi “All. A esenti ” e “All. A bis esenti”(solo numeri di protocollo);

 non aventi i requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco per l’esenzione totale dalla TARI 
2019 le restanti 18 domande riportate negli elenchi “All. B esclusi” e “All. B bis esclusi” 
(solo numero di protocollo);

Di approvare gli elenchi “All. A esenti ” e “All. A bis esenti”(solo numeri di protocollo) e “All. B 
esclusi” e “All. B bis esclusi” (solo numeri di protocollo);
Di dare mandato all’Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione degli elenchi degli esenti 
(“All. A bis esenti”) e degli esclusi (“All. B bis esclusi”), ordinati in base al numero di protocollo 
assegnato a ciascuna domanda, sul sito istituzionale del Comune www.comune.sp.it ;
Di inviare il presente provvedimento alla società “Speziarisorse SPA”;

La Spezia, li 23/09/2019
Il Dirigente – Servizi Socio-Sanitari

Dott.ssa Stefania Branchini
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