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SETTORE SETTORE 2 - Servizi alla Persona
UNITA’ SETTORE 2 - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 152 DEL 26/02/2021

OGGETTO: AGEVOLAZIONI-ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - APPROVAZIONE MODULO DI DOMANDA 

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 18 del 30/12/2020, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 125 e n. 128  del 21 dicembre 2020, 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021-2022-
2023;

Atteso, inoltre, che con delibera n. 1 del 4 gennaio 2021, immediatamente eseguibile, la Giunta 
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 2021/2023 e 
con delibera  di Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2021  è stato  approvato il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione  (PEG) e Piano Dettagliato  degli  Obiettivi ( PDO ) anno  2021- parte  descrittiva, di  cui  
all’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000;

Visti gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII del 
Regolamento comunale di contabilità;

Richiamati:
 Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
 Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
 Il D.Lgs. 50/2016;
 Il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

Richiamati inoltre i seguenti atti:
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- Regolamento del Comune di Signa per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente – approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 78 del 
21/12/2015;

- Circolare n. 1 del 10/02/2017 del Segretario Generale del Comune di Signa relativa al 
Regolamento sui Controlli sulle dichiarazioni sostitutive atti di notorietà e autocertificazioni, 
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii;

- Determinazione del responsabile del settore 2 n. 49/2017 in ordine alle modalità di 
effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prodotte;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014 come modificato, in ultimo, con 
D.C.C. n. 41 del 21/05/2020;
Preso atto che il suddetto Regolamento Comunale all’art. 18 “Agevolazioni ed esenzioni” 
stabilisce:

- comma 1 “Le agevolazioni ed esenzioni sono concesse previa istanza del contribuente, 
opportunamente documentata, secondo modalità e tempistiche disposte con apposito atto e 
trovano applicazione nell’anno di riferimento;

- comma 5 “sono esenti al 100% dall’applicazione del tributo i soggetti di seguito indicati 
aventi valore ISEE compreso tra €. 0 ed €. 6.250,00:
a) i pensionati con i seguenti limiti di età: 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini;
b) gli invalidi civili, con invalidità pari o superiore al 74% o che abbiano nel proprio nucleo 
familiare persone con invalidità pari o superiore al 74%; 
c) portatori di handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa (art. 3 comma 3 
della legge 104/92) o che abbiano nel proprio nucleo familiare persone con handicap con 
riduzione del 100% della capacità lavorativa (art. 3 comma 3 della legge 104/92)

- comma 6 “Sono ammessi alla agevolazione tariffaria nella misura del 50% i soggetti indicati 
alle lettere a), b) e c) del comma 5, aventi valore ISEE compreso tra € 6.250,01 ed € 
7.500,00.

- comma 6bis “I contribuenti di cui al precedente comma 5 lettera a), la cui è domanda è stata 
accolta nel 2020, a partire dall’anno 2021 possono non ripresentare le domande di esenzione 
o di minore contribuzione per gli anni successivi a quello dell'avvenuta richiesta. Rimane 
comunque l'obbligo, ai sensi del comma 3 del presente articolo, di comunicare qualsiasi 
variazione di reddito familiare atta a far perdere il diritto all'agevolazione (valore ISEE)”;

Dato atto che l’ufficio Casa - Servizi Sociali è stato indicato come ufficio competente, ai sensi 
dell’art. 18 comma 10 del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, all’approvazione 
degli atti finalizzati alla concessione delle esenzioni e agevolazioni;

Dato atto che nel rispetto di quanto previsto dal comma 6bis, per i contribuenti di cui al comma 5 
lettera a), ovvero i pensionati (percettori di pensione) con i seguenti limiti di età: 60 anni per le 
donne e 65 anni per gli uomini con ISEE compreso tra €. 0 ed €. 6.250,00, che hanno presentato 
domanda nel 2020 l’ufficio Servizi Sociali e Casa procederà a verificare esclusicamente il valore 
ISEE 2021, e che pertanto gli stessi sono esentati dalla presentazione della domanda; 



    Comune
    di Signa
Città Metropolitana di Firenze

50058 SIGNA (FI) - Piazza della Repubblica, 1 Tel. 055 87941 Fax 055 8732316 - P.IVA 01147380487

Ritenuto pertanto di dover approvare il modello di domanda per la richiesta dell’agevolazione per 
l’anno 2021, dando atto che la domanda potrà essere presentata dal 02/03/2021 e che il termine 
ultimo per la presentazione della stessa è fissato, a pena di esclusione, nel giorno 31/03/2021 alle 
ore 12.00  e che sulla domanda deve essere dichiarato, sempre a pena di esclusione, il valore ISEE 
risultante dalla relativa Attestazione in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 
05/12/2013 e del D. Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,e 
s.m.i.i.  compilata presso un centro di assistenza fiscale autorizzato;

Dato atto inoltre che entro il 15/06/2021 sarà approvata la graduatoria per la concessione delle 
agevolazioni/riduzioni 2021 che sarà inoltrata a Alia spa per la quantificazione degli importi dovuti, 
e che saranno compiute successivamente le necessarie verifiche sulle autocertificazioni prodotte in 
sede di presentazione dele domande;

Preso atto che la modulistica verrà resa nota mediante le seguenti forme di pubblicità: sito 
istituzionale del Comune; tabelloni elettronici sul territorio signese; distribuzione di materiale 
informativo presso l’Ufficio URP e comunicazione ai servizi sociali/SDS;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Saveria Bruno

DETERMINA

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare il modello di domanda per la concessione dell’esenzione/agevolazione dal 
pagamento della Tassa sui Rifiuti TARI per l’anno 2021, allegato al presente atto a formarne 
parte integrale e sostanziale;

3) di stabile che i termini per la presentazione della domanda decorrono dal giorno 2 marzo al 
giorno 31 marzo 2021 alle ore 12.00 e che le stesse potranno essere presentate secondo le 
seguenti modalità:

- a mano presso l’Ufficio Protocollo c/o l’Ufficio Urp, piazza della Repubblica n. 1 - 
lunedì /mercoledì / giovedì /venerdì   8.30 -12.30 - Martedì  8.30 -12.30 /15.00  – 17.00 
previo appuntamento;

- per posta a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Signa, Piazza della Repubblica n° 
1 – cap 50058 il timbro postale non farà fede e saranno escluse le domande pervenute 
oltre il termine di scadenza;

- tramite posta elettronica certificata: comune.signa@postacert.toscana.it

4) che entro il 15 giugno 2021 si procederà all’approvazione della graduatoria con relativa 
affissione dell’elenco degli aventi diritto (tramite n. protocollo domanda) ed inoltro della 
graduatoria ad ALIA Spa per l’applicazione dell’agevolazione approvata sulla tariffa 
dell’utente;
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5) di rinviare l’impegno di spesa per la copertura delle agevolazioni anno 2021 in sede di 
approvazione della graduatoria finale, con riferimento al capitolo 5855/0 denominato 
“Agevolazioni sul servizio raccolta e smaltimento RSU”, dando atto che l’impegno definitivo 
sarà disposto a seguito della quantificazione del dovuto sulla base dell’elenco degli utenti 
inseriti in graduatoria;

6) che fanno parte integrante della presente proposta N. 1 allegato: Domanda agevolazione; 

7) di provvedere a pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio nonché sul sito 
istituzionale dell’ente - sezione amministrazione trasparente sottosezione - sovvenzioni 
contributi, sussidi, vantaggi economici (Pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 
e ss. mm. ii)

8) di individuare il responsabile del procedimento nella persona di Saveria Bruno; 

9) di tramettere il presente atto all’ufficio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile;

10) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale Toscana entro 60 gg dalla data di pubblicazione ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla 
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Signa, 26/02/2021
IL RESPONSABILE

Bruno Saveria
Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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DOMANDA Agevolazione - Esenzione  TARI (TASSA SUI RIFIUTI)  - Anno 2021 
 

DA PRESENTARE ENTRO IL  31 MARZO 2021 ore 12.00 a pena di esclusione  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________   __________________________ 
                                   (cognome)                                                         (nome )   

nato/a il __________/_______/_______ a _______________________________Prov. _____ 

Stato_________________ residente a Signa in Via/Piazza 

_______________________________________n._____ int._______Cap.______ 

Telefono casa:__________________ cellulare:___________________________ 

e-mail _______________________________@_____________________________ 

codice 
fiscale: 
     

codice utente TARI: ________________________________________(OBBLIGATORIO) 

 

SE IL RICHIEDENTE NON È INTESTATARIO DELL’UTENZA TARI INDICARE: 

Cognome e Nome intestatario utenza TARI __________________________ 

Codice Fiscale intestatario utenza TARI_______________________________________ 

C H I E D E   
 

l’agevolazione/esenzioni al pagamento TARI (Tariffa sui Rifiuti) per l’anno 2021, secondo la percentuale 
corrispondente al proprio valore ISEE di cui all’art. 18 del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI): 
 

  Esenzione al 100%  dichiarando di essere in possesso di  Valore  ISEE  da: € 0 a € 6.250,00;  

  Agevolazione al 50% dichiarando di essere in possesso di Valore ISEE da: € 6.250,01  a  € 7.500,00.  

A TAL FINE DICHIARA 

A tal fine consapevole che la presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la propria personale 
responsabilità, con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della presente dichiarazione, a norma dell’art. 
75 del medesimo D.P.R e consapevole che l’Amministrazione procederà a controlli a campione da effettuare sulla base del Regolamento del 
Consiglio Comunale, deliberazione n. 66/2016 e determinazione n. 49/2017: 
 

 

                

 

        Al COMUNE di SIGNA 
 

Settore 2- Ufficio SERVIZI 
SOCIALI  

SEDE 
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- di essere in possesso di una Attestazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi del 

D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e del D. Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali sottoscritta il  _____/_____/2021, n.INPS-ISEE-2021-

__________________________- 00 calcolata ai sensi del DLgs n.109/1998 e  s.m.i., dalla 

quale risulta un valore I.S.E.E.  pari ad € _____________________; 

- di essere in una delle seguenti condizioni: (è obbligatorio avere almeno uno dei seguenti 
requisiti ai sensi art. 18 comma 5 e 6 Regolamento TARI vigente): 

 pensionato (percettore di pensione) con i seguenti limiti di età: 60 anni per le donne e 65 anni 

gli uomini 

 invalido civile, con invalidità non inferiore al 74% o presenza nel proprio nucleo familiare di 

persone con invalidità pari o superiore al 74% - OBBLIGATORIO allegare certificazione; 

 portatore di handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa (art. 3 comma 3 della 

legge 104/92) o presenza nel proprio nucleo familiare di persone con handicap con riduzione del 
100% della capacità lavorativa (art. 3 comma 3 della legge 104/92) - OBBLIGATORIO allegare 
certificazione; 

 
 

SI ALLEGA A PENA DI ESCLUSIONE: 
1. Fotocopia non autenticata del documento di identità del richiedente in corso di validità e se 

straniero anche copia del permesso di soggiorno;  

2. Fotocopia dell’avviso di pagamento (fattura) di ALIA del 2020 dell’intestatario del tributo  

3. Copia Certificato Riconoscimento Invalidità Civile (non inferiore al 74%) (presentandosi il 
caso); 

4. Copia Certificazione medica attestante l’handicap con riduzione del 100% della capacità 
lavorativa (presentandosi il caso). 

 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o 
per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati 
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei 
dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e 
ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, dei “Diritti degli interessati” e del 
relativo modulo, pubblicati nella home page del sito del Comune, nella “Sezione Privacy – Regolamento U.E”.  Il 
titolare del Trattamento è: Comune di Signa 

 

Signa,   ___________                                          Firma     ___________________________  
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- Esenzione al 100% dichiarando di essere in possesso di Valore ISEE da: € 0 a € 6.250,00  

- Agevolazione al 50% dichiarando di essere in possesso di Valore ISEE da: € 6.250,01 a € 7.500,00 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL BANDO 

 
 (è obbligatorio avere almeno uno dei seguenti requisiti ai sensi art. 18 comma 5 e 6  Regolamento TARI 
vigente) 

 
- pensionato (percettore di pensione) con i seguenti limiti di età: 60 anni per le donne e 65 anni gli uomini; 

- invalido civile, con invalidità non inferiore al 74% o presenza nel proprio nucleo familiare di persone con 
invalidità pari o superiore al 74%  

- portatore di handicap con riduzione del 100% della capacità lavorativa (art. 3 comma 3 della legge 
104/92) o presenza nel proprio nucleo familiare di persone con handicap con riduzione del 100% della 
capacità lavorativa (art. 3 comma 3 della legge 104/92)  

 

➢ Alla domanda devono essere allegati: 
- copia del documento di identità del richiedente e se straniero anche copia del permesso di soggiorno; 
- copia dell’Avviso di pagamento ALIA (fattura) anno 2020 

 - copia delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti (invalidità civile o handicap) – se ricorre il caso 

 
➢ Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli 

appositamente predisposti dal COMUNE DI SIGNA e reperibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico 
e/o l’Ufficio Servizi Sociali e Casa. La modulistica sarà scaricabile anche dal sito internet del Comune. 

 
➢ Modalità presentazione domanda: 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo c/o l’Ufficio Urp, piazza della Repubblica n. 1 - lunedì /mercoledì / 

giovedì /venerdì   8.30 -12.30 - Martedì  8.30 -12.30 /15.00  – 17.00. Contattando i seguenti numeri 

telefonici per prenotare    l’appuntamento: 055/8794263-270-271; 

- inviate per posta a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Signa, Piazza della Repubblica n° 1 – 
cap 50058 il timbro postale non farà fede e saranno escluse le domande pervenute oltre il termine 
di scadenza; 

- tramite posta elettronica certificata: comune.signa@postacert.toscana.it. 

➢ I contribuenti di cui al comma 5 lettera a) del regolamento TARI, ovvero i pensionati con i seguenti limiti di 
età: 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con ISEE compreso tra €. 0 ed €. 6.250,00, che hanno 
presentato domanda nel 2020 sono esentati dalla presentazione della domanda. L’ufficio Servizi Sociali e 
Casa procederà verificare esclusivamente il corrente valore ISEE (ISEE 2021). 

 

Per informazioni: referente Alessia Pacini –  tel: 055/8794277 - email: a.pacini@comune.signa.fi.it 
 

 

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA PER LA RICHIESTA  DI AGEVOLAZIONE – ESENZIONE TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2021 

E’ possibile presentare domanda per richiedere l’agevolazione-esenzioni della tassa sui rifiuti anno 2021 - 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE (pena esclusione) 31 MARZO 2021 

mailto:comune.signa@postacert.toscana.it
mailto:tel:%20055/8794277
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla determinazione n° 152 del 26/02/2021

OGGETTO: AGEVOLAZIONI-ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - APPROVAZIONE MODULO DI DOMANDA 

Artt. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; art. 45 regolamento comunale di contabilità; art. 9 
regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
3 del 14.01.2013

Elenco impegni/accertamenti
Tipo Anno Capitolo Impegno Importo

La suestesa determinazione è regolare sotto il profilo contabile ed ha la necessaria copertura 
finanziaria.

Note:  

Signa, 26/02/2021
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Marco Doria
Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000
Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
Saveria Bruno ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 26/02/2021 da Saveria Bruno.


