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OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCHI PER ESENZIONE TARI 2019  

Registro Servizio Proponente : 658 del 27/06/2019

Il compilatore : MICHELA RICCIARDI

Oggetto: Approvazione elenchi TARI 2019

LA DIRIGENTE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 08.04.2019, che ha 
approvato  il  bando  TARI  2019  finalizzato  alla  formazione  di  un  elenco  da 
utilizzare per l’eventuale esenzione della Tassa sui rifiuti per i nuclei familiari in 
condizioni economiche disagiate;

Accertato  che  il  periodo  previsto  per  la  presentazione  dell’istanza  per 
l’iscrizione  nell’elenco  suddetto  era  dal  23.04.2019  alle  ore  12.00  del 
25.05.2019.

Premesso che,  come indicato  all’art  7  del  Bando Tari  2019,  “Gli  elenchi  … 
saranno consultabili … attraverso il numero di protocollo”.

Accertato inoltre che sono pervenute agli uffici n. 1522 domande effettive per 
le quali è stata avviata l’istruttoria di cui trattasi da cui è emerso che:

 N. 1479 domande sono risultate avere i requisiti per ottenere l’iscrizione 
nell’elenco per l’esenzione totale (art. 1 del Bando Tari 2019), così come 
riepilogato  negli  allegati  A e  A  bis (solo  numeri  di  protocollo)  al 
presente atto di cui ne fanno parte integrante e sostanziale;

 N. 14 domande sono risultate non avere i requisiti previsti nel Bando per 
ottenere  l’iscrizione  nell’elenco  per  l’esenzione  totale  ed  inserite 
nell’elenco  esclusi,  allegati  B e  B  bis (elenco  con  solo  numeri  di 
protocollo)  al  presente  atto  di  cui  ne  fanno  parte  integrante  e 
sostanziale;



 N.  29  domande sono state sospese,  avendo in  allegato  un ISEE con 
omissioni  o difformità, così  come riepilogato negli  allegati C e  C bis 
(solo  numeri  di  protocollo)  al  presente  atto  di  cui  ne  fanno  parte 
integrante  e  sostanziale,  per  dette  domande  è  stato  stabilito  di 
consentire agli interessati di provvedere a rettificare l’ISEE allegato.

DETERMINA

Di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti elenchi: 
1) elenco per esenzione totale, così come riepilogato negli allegati A e A bis ; 
2) elenco di coloro i quali sono risultati non avere i requisiti previsti nel bando 
per ottenere l’iscrizione nell’elenco per l’esenzione totale della Tari 2019, così 
come riepilogato negli allegati B e B bis ;4) delle domande sospese, in attesa 
della ricezione di un ISEE conforme, così come riepilogato negli allegati C e C 
bis;

Di dare mandato all’ufficio competente di provvedere alla pubblicazione degli 
elenchi esenti totali  (All. A bis), esclusi (All. B bis) sospesi (All. C bis) , 
ordinati in base al numero di protocollo assegnato ad ogni domanda, sul sito 
istituzionale  del  Comune  www.comune.sp.it  nella  sezione “Avvisi,  Bandi  di 
Gara e Appalti/Altri Avvisi”

Di dare mandato all’ufficio competente di provvedere a tutti gli adempimenti 
conseguenti al presente atto;

La Spezia, li 01/07/2019
Il Dirigente – Servizi Socio-Sanitari

Dott.ssa Stefania Branchini

http://www.comune.sp.it/

		2019-07-01T09:10:41+0100




