
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA SERVIZI FINANZIARI

 
CONTABILITA' E TRIBUTI

 
DETERMINAZIONE N. 684 del 31-12-2020

 
 Oggetto : GRADUATORIA A SEGUITO DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI
AGEVOLAZIONE DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO TARI NELL'ANNO 2020 ALLE UTENZE
DOMESTICHE E NON PER EMERGENZA COVID-19
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

-          i decreti del Sindaco n° 27/2019, n° 1/2020 e n. 8 del 17/04/2020 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;

-          gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza
dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;

-          la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 06.04.2020 “Approvazione Bilancio di
previsione  triennale 2020/2022”

-          la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 17/04/2020 “Approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022", comprendente l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;

VISTA altresì la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;
 
RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 158 del 5/05/2020 "Adozione di misure urgenti a tutela
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla
luce dell’emergenza da COVID-19" nei cui allegati vengono identificate le attività sottoposte a
sospensione, quelle che potrebbero risultare sospese parzialmente o completamente e le attività
identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatti salvi i ridimensionamenti per calo della domanda;
 
CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n. 50 del 30/09/2020, sono state approvate le tariffe TARI
2020 dove sono state applicate le agevolazioni previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del  09/11/2020  avente ad oggetto “Misure a
sostegno del territorio – determinazioni agevolazioni TARI da COVID-19 per l’anno 2020” con la
quale si ritiene opportuno, visto il protrarsi della situazione emergenziale e le difficoltà economiche
che ne conseguono, la disposizione di un ristoro TARI per l'anno 2020, da effettuarsi su istanza di
parte, con apposito bando, a sostegno sia delle utenze domestiche sia di quelle non domestiche, per
venire incontro ai disagi causati dall'emergenza sanitaria all'economia territoriale, con particolare
attenzione alle attività economiche che hanno prodotto sicuramente minori rifiuti dovuti alla
sospensione o calo delle attività; 
 
VISTA la determinazione  n. 477 del 12-11-2020 avente ad oggetto: avviso per la concessione di
agevolazione del pagamento del tributo TARI nell'anno 2020 alle utenze domestiche e non per
emergenza COVID-19;
VISTA la determinazione n. 533/2020 con cui è stato riaperto l'avviso per la concessione di
agevolazione del pagamento del tributo TARI nell'anno 2020 alle utenze domestiche e non per
emergenza COVID-19 con nuova scadenza al 10/12/2020;
RICHIAMATO l'Avviso che prevede che ristori TARI saranno applicati sino ad esaurimento
dell’importo di € 170.000,00 con le seguenti priorità: 1) utenze non domestiche soggette a chiusura;
2) altre utenze non domestiche; 3) utenze domestiche;
RICHIAMATO l'Avviso che identificata le suddette categorie come segue:

1)      utenze non domestiche che siano state soggette a chiusura per d.p.c.m., nel periodo di
lockdown, o volontariamente per un periodo minimo di 60 giorni, dietro idonea
autocertificazione, intrinseca nell’istanza, attestante la predetta situazione;
2)      utenze non domestiche diverse da quelle precedenti e incluse nelle tabelle di cui
all’allegato A e B dell'Avviso stesso;
3)      utenze domestiche con ISEE in corso di validità non superiore a € 8.265,00, da allegare
alla domanda;

RICHIAMATO l'Avviso che stabilisce che per tutte le suddette categorie i contribuenti ammessi
alla Graduatoria risultino in regola con i versamenti TARI dovuti;
RICHIAMATO l'Avviso che stabilisce che  ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.p.c.m. 07/05/1999 n.
221 e dell'art. 71 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, il Responsabile del procedimento competente
effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai
cittadini partecipanti all'avviso e che ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
d.p.r. 28/12/2000 n. 445, se dal controllo emergerà la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il
dichiarante sarà dichiarato decaduto dal beneficio spettantegli o conseguito a seguito del
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed il Comune non liquiderà
alcuna somma;
PRESE in considerazione le 108 domande presentate accedendo ai Servizi OnLine del Comune di
Gavorrano entro e non oltre il 10/12/2020 ore 17:00, suddivise come segue:
1) utenze non domestiche soggette a chiusura n. 50
2) altre utenze non domestiche n. 38
3) utenze domestiche n. 20

RICHIAMATO l'Avviso che stabilisce che gli elenchi degli ammessi e degli esclusi saranno
pubblicati all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Gavorrano;
VISTI gli Allegati alla presente Determinazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale
e nei quali è indicata l'ammissione al rimborso;
VISTO che per le finalita' di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, si dà atto che nel corso dell'istruttoria
oltre che ai fini della adozione del presente atto non sono state segnalate o rilevate - in capo a chi vi
ha preso parte - situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;
VISTO il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
 



D E T E R M I N A
 

1. di approvare la graduatoria per l'assegnazione dei rimborsi economici per le agevolazioni 
tassa rifiuti (TARI) che forma parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento così
costituita:

·         Allegato 1 - Utenze domestiche;

·         Allegato 2 - Utenze non domestiche;

·         Allegato 3 - Utenze non domestiche soggette a chiusura;

2. di disporre la pubblicazione della suddetta graduatoria degli ammessi e degli esclusi, all'Albo
Pretorio del Comune di Gavorrano e sul sito istituzionale del Comune di Gavorrano;
3. di dare atto che i richiedenti che hanno presentato la domanda di partecipazione al bando
possono inoltrare ricorso avverso tale graduatoria entro 15 giorni a partire dal giorno di
pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il ricorso dovrà essere consegnato a mano al
Protocollo, inoltrato a mezzo Raccomandata al Comune di Gavorrano (Ufficio Tributi, Piazza
Buozzi n. 16) purchè pervenuto all'Ente entro i 15 gg. dalla pubblicazione, oppure all'indirizzo
pec comune.gavorrano.it;
4. di prendere atto che delle 108 domande presentate:
- n. 87 domande sono state accolte perchè presentano tutti i requisiti richiesti nel bando
- n. 21 domande sono da ritenersi escluse perchè prive di requisiti di cui 2 richieste da cittadini
privi di posizione tributaria TARI.
5. di impegnare per le finalità e gli obiettivi di cui in premessa la complessiva somma di €.
43.430,17 con imputazione al capitolo PEG 17705 del Bilancio di Previsione 2020;
7. di dare seguito agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati, così come disposto dall’art. 26 del D.Lgs 33/2013.

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(STEFANIA PEPI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


