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COMUNE DI PERUGIA
U.O. GESTIONE ENTRATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1842

DEL 30/08/2021

O G GE TTO : O G GE TT O: TA SS A S UI RI FI UTI A NNO 20 21 - A GE V OL A ZIO NI I N FAV O RE
DE LL E UT E NZE DO MES TI CHE DI CUI AL L ’A RT . 7 -T ER, CO MMI 9 E 10 , DE L
RE G OL A ME NT O CO MUNA L E P E R LA DIS CI P LI NA DEL L A T AS SA S UI RI FI UTI .

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 200 del 16/07/2021, con il quale è stato conferito l’incarico ad
interim di direzione dell’U.O. “Gestione entrate”;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 11/05/2021, di approvazione del PEG 20212023, e successive modificazioni, con la quale sono stati assegnati appositi stanziamenti di spesa per lo
svolgimento delle funzioni ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
RICHIAMATO il D.Lgs 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs 126/2014, recante norme in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
RICHIAMATO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, riportato in allegato al
D.Lgs 118/2011 (all. 4/2) e, in particolare, il punto n.2, che definisce il principio della competenza finan
ziaria per il quale “le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al mo
mento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giu
risprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano osta
coli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito”;
PREMESSO che:
- l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Uni
ca Comunale (IUC), costituita da tre componenti, una delle quali è la TARI (Tassa sui rifiuti) destinata a
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finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico del possessore o del detentore di
locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l’art. 1, comma 738, della L. 160/2019, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta uni
ca comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
RICHIAMATO l’art. 7-ter, comma 9, del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/09/2014, come risultante dopo le mo
difiche apportate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21/06/2021, il quale stabilisce
che: “9. Sono previsti interventi, applicabili solo alle abitazioni di residenza anagrafica, a favore di
contribuenti residenti nel Comune di Perugia il cui nucleo familiare presenti le seguenti condizioni di
capacità contributiva:
a) indicatore ISEE non superiore ad € 6.000 - esenzione dal pagamento del tributo;
b) indicatore ISEE compreso tra € 6.001 ed € 7.500 - contributo pari al 50%;
c) indicatore ISEE compreso tra € 7.501 ed € 9.000 - contributo pari al 30%.
Per le famiglie con un numero di figli superiore a 3, il numero dei componenti da considerare ai fini
dell’applicazione della tariffa è fissato in un massimo di tre, laddove l’indicatore ISEE sia inferiore a €
20.000. Tale agevolazione è cumulabile con quelle riportate ai precedenti punti b) e c).
Nel caso di coabitazioni, i limiti di cui ai periodi precedenti non devono essere superati dalla sommato
ria degli Indicatori ISEE di tutti i soggetti occupanti. Per ottenere i suddetti benefici, i soggetti interes
sati devono presentare al Comune specifica e motivata domanda, a pena di decadenza, entro il 30 set
tembre dell’anno per il quale la tariffa è dovuta, ovvero entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quel
lo per il quale la tariffa è dovuta in caso di acquisizione della residenza nel Comune in data successiva
al 30 settembre.
Nel caso di coabitazione in cui il nucleo familiare, avente un ISEE non superiore a € 15.000, sia compo
sto da massimo due soggetti ultrasessantacinquenni di cui almeno uno non autosufficiente, sia nel caso
in cui il nucleo familiare sia costituito da un soggetto ultrasessantacinquenne portatore di handicap, il
conteggio dei soggetti occupanti non terrà conto della presenza di eventuali badanti, residenti o meno,
anche quando tale presenza superi i 183 giorni all’anno, purché:
a) non vi siano gradi di parentela tra la badante e i componenti del nucleo familiare;
b) le badanti abbiano un regolare contratto di lavoro;
c) siano stati adempiuti tutti i necessari obblighi previdenziali e assistenziali.
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Tale agevolazione non è cumulabile con quelle riportate ai punti b) e c) del primo periodo del presente
comma. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.
TENUTO CONTO che il comma 10 del sopra richiamato articolo 7-ter del regolamento comunale per la
disciplina della Tassa sui Rifiuti, stabilisce che le riduzioni del comma 9 sono concesse agli aventi dirit
to, secondo modalità stabilite con atto dirigenziale, a condizione che il contribuente sia in regola con i
pagamenti della TARI;
RILEVATO che secondo anche quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del
12/07/2021, l’importo da destinare per l’anno 2021 alle agevolazioni di cui all’art. 7-ter, comma 9, del
regolamento comunale per la disciplina della TARI, ammonta ad € 700.000,00;
TENUTO CONTO che la copertura finanziaria per la concessione delle agevolazioni TARI in parola è
prevista nel Piano esecutivo di gestione 2021-2023, anno 2021, al Cap. 32082/900, tenuto conto dell’esi
gibilità dell’obbligazione;
ESAMINATO il modello di richiesta delle agevolazioni di cui all’art. 7-ter, comma 9, del vigente Rego
lamento della per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), predisposto dagli uffici dell’U.O. “Gestio
ne Entrate”;
RICHIAMATO altresì l’art. 26 del D.Lgs 33/2013, in base al quale “Le pubbliche amministrazioni pub
blicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati”;
RITENUTO, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni dei commi 9 e 10 dell’art. 7-ter del re
golamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti:
-

Di approvare il modello di richiesta delle agevolazioni e relative istruzioni per la compilazione,
allegati alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

-

Di stabilire che la presentazione del modello dovrà avvenire, a pena di decadenza, da parte dei
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soggetti interessati, entro il termine del 30 settembre 2021, ovvero, nel caso di contribuenti che
hanno acquisito la residenza del Comune in data successiva al 30 settembre 2021, entro il 31
gennaio 2022;
-

Di stabilire altresì che il modello potrà essere presentato, debitamente compilato in tutte le sue
parti e sottoscritto, con le seguenti modalità:


Compilazione e trasmissione tramite l’apposita piattaforma informatica predisposta dal
l’Ente;



Invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.perugia@postacert. um
bria.it.; in questo caso il modello dovrà essere trasmesso come documento informatico
sottoscritto digitalmente ovvero mediante copia per immagine dell’originale analogico,
sottoscritto in forma autografa, accompagnato da copia del documento di identità del sot
toscrittore;



Invio mediante raccomandata postale a/r;



Consegna a mano presso gli uffici della U.O. “Gestione entrate” – via Oberdan, 56 esclusivamente dietro appuntamento.

-

Di stabilire, come previsto dal comma 10 dell’art. 7-ter del regolamento comunale per la discipli
na della Tassa sui Rifiuti, che l’agevolazione compete solo ai contribuenti che sono in regola con
i pagamenti della TARI complessivamente dovuta negli anni precedenti.

RITENUTO inoltre di prenotare la spesa, per la concessione di dette agevolazioni, per l’importo di €
700.000,00, con imputazione sul capitolo 32082/900 “agevolazioni tari utenze domestiche finanziate con
applicazione fff (art.106 dl 34/2020 conv. in l. 77/2020)”, del PEG corrente bilancio 2021-2023, anno
2021;
VISTI:
-

il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-

il D.Lgs 23/06/2011, n. 118;

-

il principio applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

-

lo Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
D E T E R M I N A:
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1

di prendere atto che l’importo destinato alla concessione delle agevolazioni relative alla TARI disci
plinate dall’art. 7-ter, comma 9, del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti,
ammonta, per l’anno 2021, ad € 700.000,00;

2

di approvare il modello di richiesta delle agevolazioni di cui all’art. 7-ter, comma 9, del regolamento
comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti e relative istruzioni per la compilazione, allegati
alla presente determinazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3

di stabilire che la presentazione del modello dovrà avvenire, a pena di decadenza, da parte dei sog
getti interessati, entro il termine del 30 settembre 2021, ovvero, nel caso di contribuenti che hanno
acquisito la residenza del Comune in data successiva al 30 settembre 2021, entro il 31 gennaio 2022;

4

di stabilire altresì che il modello potrà essere presentato, debitamente compilato in tutte le sue parti e
sottoscritto, con le seguenti modalità:
o Compilazione e trasmissione tramite l’apposita piattaforma informatica predisposta dall’Ente;
o

Invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.perugia@postacert. umbria.it.; in
questo caso il modello dovrà essere trasmesso come documento informatico sottoscritto digital
mente ovvero mediante copia per immagine dell’originale analogico, sottoscritto in forma auto
grafa, accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore;

o Invio mediante raccomandata postale a/r;
o Consegna a mano presso gli uffici della U.O. “Gestione entrate” – via Oberdan, 56 - esclusiva
mente dietro appuntamento.
5

di prenotare la spesa di cui al presente atto, per l’importo di € 700.000,00, sul capitolo 32082/900
“agevolazioni tari utenze domestiche finanziate con applicazione fff (art.106 dl 34/2020 conv. in l.
77/2020)”, del PEG corrente bilancio 2021-2023, anno 2021, nei modi e nei termini di cui all’allega
to modulo di impegno della U.O. Servizio Finanziario, parte integrante del presente atto;

6

di dare atto che si è verificato che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa di cui al pre
sente atto è compatibile con quanto previsto dall’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000;

7

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non ha natura ricorrente, in quanto non
prevista a regime, ai sensi dell’art. 183, comma 9-bis, del D.Lgs n. 267/2000;

8

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito internet istituzionale
dell’Ente, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente – Convenzioni, Sussidi e altri
vantaggi economici”, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013;
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9

di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 è il dott. Ste
fano Baldoni;

10 di inviare la presente determinazione per la pubblicazione nell’albo pretorio-on line dell’Ente.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo
Movimento
U / Impegno

Esercizio
2021

Capitolo/Articolo

Missione e
Programma
01 04

Piano
Finanziario
1.04.02.05.999

Movimento

700.000,00

32082/900 AGEVOLAZIONI TARI UTENZE DOMESTICHE FINANZIATE CON
APPLICAZIONE FFF (ART.106 DL 34/2020 CONV. IN L. 77/2020)

Soggetto

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI
- ModelloAgevolazioneTARI2021-signed.pdf.p7m
(impronta: 531CC077360B74DFD7B7A2B7C55DBA7D521269DBDD17CA70E491EFF667C0A223)

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI
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