
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Servizi Socio-Sanitari 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 7434    DEL 17/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCHI PER AGEVOLAZIONE TARIC 2021  

Registro Servizio Proponente : 1005 del 16/12/2021

Il compilatore : Claudia La Spada

LA DIRIGENTE

Premesso:

- che in data 04.10.2021, l’organo esecutivo ha adottato la Delibera di Giunta 
Comunale  n.334  ad  oggetto  BANDO  PER  IL  RICONOSCIMENTO  DELLE 
AGEVOLAZIONI TARIC - TASSA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVA 2021 - LINEE DI 
INDIRIZZO, con cui:

- e’ stata autorizzata la Dirigente della Struttura Organizzativa Politiche 
Sociali e Sanitarie ad avviare le procedure per la redazione di elenco di 
idonei sulla base delle certificazioni ISEE prodotte, a cominciare dagli ISEE 
più  bassi  –  ordine  decrescente,  per  il  riconoscimento  dell’agevolazione 
Taric ai soggetti interessati, a fronte dei seguenti requisiti:

- € 6.669,13 minimo vitale, per l’esenzione totale;
- € 9.855,00 per la riduzione parziale (50% del dovuto);
-  non  essere  proprietari  di  beni  immobili,  con  l’esclusione 
dell’immobile  di  residenza:  il  requisito  è  richiesto  per  tutti  i 
componenti del nucleo familiare;

-  che  con  determinazione  dirigenziale  n.5472  del  12.10.2021  sono  stati 
approvati  la  procedura,  modalita’  e  Bando  per  il  riconoscimento  delle 
agevolazioni Taric – Tassa sui rifiuti corrispettiva – anno 2021;

Accertato  che  le  domande  di  partecipazione  dovevano  essere  presentate 
esclusivamente  online  tramite  l’applicativo  gestionale  della  Società  Spezia 
Risorse S.p.A. dal 13 ottobre 2021 fino a 13 novembre 2021 termine ultimo e 
perentorio;



Premesso  che,  come  indicato  all’art.6  del  Bando  specifico  l’elenco  degli 
ammessi  sarà  consultabile  sul  portale  istituzionale  del  Comune  sul  sito 
istituzionale del Comune www.comune.sp.it - sezione “NOTIZIE DAL COMUNE”; 

Dato atto:

-  che  sono  state  presentate  tramite  la  piattaforma  di  Spezia  Risorse 
n.1470 domande da parte di utenti con attestazione ISEE presentata nell’anno 
2021, di valore inferiore o pari a quanto disposto con DGC.334-2021;

-  che sono stati  esperiti  i  controlli  in  ordine alla  residenza anagrafica 
rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione TARIC;

- che tramite l’accesso al portale INPS, sono stati effettuati i controlli del 
valore  dell’attestazione  ISEE  dichiarato,  su  un  campione  di  59  domande 
generato dal sistema di Spezia Risorse;

Accertato che per quanto sopra le risultanze sono le seguenti:
- n.1192  istanze  rientrano  nella  tipologia  di  esenzione  totale  dal 

pagamento dell’utenza TARIC;
- n.267  istanze  rientrano  nella  tipologia  di  riduzione  del  50%  del 

pagamento dell’utenza TARIC;
- n.11  istanze  non  sono  ammesse  in  quanto  non  in  possesso  dei 

requisiti  chiesti  dall’avviso  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale 
n.5472 del 12.10.2021 (n.3 in quanto non titolari di utenza TARIC, n.3 
presentate  due volte,  n.3 presentate  da non residenti  nel  Comune 
della  Spezia,  n.2  per  difformita'  nucleo  familiare/situazione 
reddituale);

Ritenuto di procedere all’approvazione degli elenchi specifici come di seguito 
articolati:

- elenchi A ed A bis relativi  ai  nominativi  rientranti  nella  tipologia di 
esenzione totale dal pagamento dell’utenza TARIC (l’elenco A ordinato 
in base al numero di protocollo della domanda rilasciato all’utente ed 
in formato anonimo conformemente alla normativa sulla privacy, sara’ 
oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente);

- elenchi  B  e  B  bis  relativi  ai  nominativi  rientranti  nella  tipologia  di 
riduzione  del  50%  del  pagamento  dell’utenza  TARIC  (l’elenco  B 
ordinato  in  base  al  numero  di  protocollo  della  domanda  rilasciato 
all’utente ed in formato anonimo conformemente alla normativa sulla 
privacy, sara’ oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente);

- elenco C relativo alle istanze non ammesse in quanto non in possesso 
dei requisiti chiesti dall’avviso di cui alla determinazione dirigenziale 
n.5472 del 12.10.2021. Agli interessati delle istanze di cui al citato 
elenco C, verra’  comunicato l’esito tramite comunicazione singola e 
specifica;

DETERMINA
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-  di  approvare  gli  elenchi  specifici  relativi  alla  procedura  PER  IL 
RICONOSCIMENTO  DELLE  AGEVOLAZIONI  TARIC  -  TASSA  SUI  RIFIUTI 
CORRISPETTIVA 2021, come di seguito articolati:

- elenchi  A  ed  A  bis  per  i  nominativi  rientranti  nella  tipologia  di 
esenzione totale dal pagamento dell’utenza TARIC (l’elenco A ordinato 
in base al numero di protocollo della domanda rilasciato all’utente e 
redatto  in  formato  anonimo  conformemente  alla  normativa  sulla 
privacy, sara’ oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente);

- elenchi  B  e  B  bis  relativi  ai  nominativi  rientranti  nella  tipologia  di 
riduzione  del  50%  del  pagamento  dell’utenza  TARIC  (l’elenco  B 
ordinato  in  base  al  numero  di  protocollo  della  domanda  rilasciato 
all’utente e redatto in formato anonimo conformemente alla normativa 
sulla  privacy,  sara’  oggetto  di  pubblicazione  nel  sito  istituzionale 
dell’Ente);

- elenco C relativo alle istanze non ammesse in quanto non in possesso 
dei requisiti chiesti dall’avviso di cui alla determinazione dirigenziale 
n.5472 del 12.10.2021. Agli interessati delle istanze di cui al citato 
elenco  C,  verra’  comunicato  l’esito  tramite  comunicazione  singola 
specifica;

- di dare mandato all’ufficio competente di procedere alla pubblicazione degli 
elenchi  A  e  B  dei  soggetti  rientranti  nell’agevolazione  dal  pagamento 
dell’utenza TARIC 2021 rispettivamente esenzione totale e riduzione del 50%, 
nel sito istituzionale del Comune www.comune.sp.it nella sezione “Notizie dal 
Comune”;

- di rinviare a successivo provvedimento l’indicazione delle risorse finanziarie 
da trasferire a soggetto competente per la copertura delle necessita’ correlate 
all’agevolazione TARIC tipologia “riduzione”;

-  di  dare  mandato  all’ufficio  competente  di  provvedere  agli  adempimenti 
immediati e conseguenti al presente atto;

La Spezia, li 17/12/2021
Il Dirigente – Servizi Socio-Sanitari

Dott.ssa Stefania Branchini
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