
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 78 del 21/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA 
TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2019 

Il Redattore: Firrincieli Tiziana 

Premesso che:
-  con Deliberazione di C.C. n.  28 del  26.09.2018 è stato approvato il  Documento Unico di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
-   con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020;
Premesso  che  il  Consiglio  Comunale,  nell’ambito  della  potestà  regolamentare  prevista 
dall’articolo  52  del  Decreto  Legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ha  approvato  con 
deliberazione n. 53 del 22/07/2014 il  Regolamento  per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale denominata IUC, da ultimo modificato con Delibera di C.C. n. 10 del 08/03/2018, 
che disciplina l’applicazione nel Comune di Ragusa dell’Imposta Unica Comunale istituita 
dall’articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

Visto l’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 che prevede che il Comune, per quanto 
riguarda la TARI , disciplina con regolamento le eventuali riduzioni che tengano conto della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

Visto il  Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) approvato dal 
C.C.  con  deliberazione  n.  53  del  22.07.2014  così  come  modificato  dal  C.C.  con 
deliberazione n. 62 del 30.07.2015 e Delibera di C.C. n. 10 del 08/03/20;

Preso  atto  che  l'art. 55  comma  1  del  suddetto  Regolamento  Comunale  IUC  stabilisce 
l’esenzione  della TARI (Tassa sui Rifiuti) per le abitazioni occupate da persone in disagiate 
condizioni  economiche  secondo  criteri  fissati  dalla  Giunta  Municipale  sulla  base  degli 
indicatori ISEE, ed applicate su istanza degli interessati;

Che la G.M. con deliberazione n. 491  del 11/12/2018  ha deliberato, ai sensi del  sopracitato 
artt.  55  del  Regolamento  IUC,  l’esenzione  dal  pagamento  della  TARI,  limitatamente 
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all'abitazione di  residenza,   relativa all’anno 2019 per i  cittadini con reddito inferiore o 
uguale a con un reddito ISEE inferiore o uguale a € 6.524,57 comprovato dall’attestazione 
ISEE in corso di validità alla data della presentazione dell’istanza di esenzione;

Ritenuto di provvedere in merito approvando il relativo bando che si allega al presente atto 
sotto l'allegato A) parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P.
 e nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;
Visto  l’art.  53  del  regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  comunali 
approvato con deliberazione  del C.C. n. 64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti la 
gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obbiettivi  assegnati  al  settore  di 
competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine della forma, pubblicità ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;

DETERMINA

1. di  approvare e pubblicare, per le fatte premesse, il  bando  relativo alla esenzione 

TARI  per  l’anno  2019  dal  16  Gennaio  2019  fino  al  31  agosto  2019  allegato  al 

presente atto sotto la allegato A) parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata  nel sito ufficiale del Comune di 

Ragusa  nell’apposita  sezione  “Amministrazione  trasparente"  sottosezione  “Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici.

                                                                              

 

Ragusa,  21/12/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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