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DETERMINAZIONE:  AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED ESENZIONI  AI SENSI 
DEGLI ARTT. 14 E 19 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA 
COMUNALE SUI RIFIUTI TARI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI 
ENTRATA DI EURO 393.108,40.  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013) 
è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa comunale sui rifiuti TARI, che 
prevede, all’articolo 14 una serie di agevolazioni, e all’articolo 19 l’esenzione per i cittadini in 
condizioni di indigenza e per i locali e le aree della Città di Torino adibiti a sedi istituzionali e 
direttamente gestiti. 

Gli articoli 14, comma 4, e 19 del vigente Regolamento per l’applicazione della tassa 
comunale sui rifiuti (TARI), disciplinano l’iscrizione in Bilancio di tali agevolazioni ed 
esenzioni come autorizzazioni di spesa con relativa copertura assicurata con risorse diverse dai 
proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 

L’art. 14, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa 
comunale sui Rifiuti (TARI) prevede che, sulla base degli indirizzi dati annualmente dal 
Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali, la Giunta Comunale provvederà 
a deliberare le relative agevolazioni, tra cui quelle a favore dei “titolari di richiesta di 
pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si 
trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione I.S.E.E. (Indicatore 
Situazione Economica Equivalente)”. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 00818/024) del 25 marzo 2019, 
sono stati adottati, tra altri indirizzi per il 2019, anche quelli in tema agevolazioni TARI, che 
prevedono riduzioni per nuclei familiari numerosi e con abitazione di metratura inferiore a 80 
metri, per i locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze, per le 
ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) di cui al D.Lgs. 460/1997 e le 
Associazioni di cui al D.Lgs. 117/2017. 

Il Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2019 00839/013) del 25 marzo 2019, di 
approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2019, ha demandato all’approvazione della Giunta 
Comunale, entro la data di elaborazione del saldo del 2019, i criteri per l’applicazione delle 
agevolazioni per fasce di reddito I.S.E.E., le percentuali delle agevolazioni, nonché i termini  
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per presentare istanza. Le agevolazioni di cui trattasi saranno applicate in sede di saldo 
TARI 2019; le stesse saranno revocate in caso di omesso o parziale versamento del tributo 2019 
entro il termine del 31 gennaio 2020, per essere recuperate con l'emissione dell'acconto della 
TARI del 2020. 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale (mecc. 2019 06568/013) del 21 
gennaio 2019, con cui sono state definite le scadenze di versamento della TARI per l’anno 
2019, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 00843/013) del 25 marzo 
2019 di approvazione del piano finanziario per l’anno 2019. 

La Giunta Comunale con deliberazione del 24 settembre 2019, n. mecc. 2019 03931/013, 
ha definito le seguenti agevolazioni TARI per i nuclei familiari in situazione di disagio 
economico risultante da certificazione I.S.E.E.: 

Fascia 
Valore ISEE Percentuale sconto 

TARI da Euro ad Euro 
Prima fascia:  0 13.000 40% 
Seconda fascia 13.001 17.000 25% 
Terza fascia 17.001 24.000 15% 
 
Rilevato che la copertura della spesa per agevolazioni ed esenzioni è assicurata con 

risorse di bilancio, diverse dai proventi del tributo, con determinazione n. mecc. 2019 
04983/013 del 31/10/2019 si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 6.382.000,00 quale 
spesa presunta a carico dell’Ente. 

Verificato che le minori entrate derivanti da agevolazioni ed esenzioni sono state 
quantificate complessivamente pari ad Euro 6.775.108,40 e la relativa copertura è assicurata 
con risorse di bilancio, diverse dai proventi del tributo.  
 Ritenuto opportuno iscrivere in Bilancio tali agevolazioni come autorizzazione di spesa, 
occorre predisporre apposito provvedimento di impegno per la differenza pari ad Euro 
393.108,40. 
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
 Con il presente provvedimento, ci si propone inoltre di evidenziare, dal lato delle entrate, 
il raggiungimento della copertura del costo dei servizi cui si riferisce la TARI 2019 mediante 
accertamento dell’entrata corrispondente alle agevolazioni ed esenzioni concesse, pari ad Euro 
393.108,40. 

 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
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Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Visto l’art. 29 del Regolamento di Contabilità     

 
DETERMINA 

 
Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, l’importo di Euro 393.108,40 per 

“Agevolazioni - Riduzioni come da Regolamento Tassa rifiuti”; 
 
Di imputare la spesa come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo   

Resp.

Serv. 

Scadenza 

Obbligazion

e 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

393.108,40 2019 13060001001 013 31/12/2019 01 04 1 09 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Tributi e Catasto. Agevolazioni – Riduzioni come da Regolamento 

Tassa rifiuti 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.09.02.01.001 Rimborsi di imposte o tasse di natura corrente 

 
di approvare l’accertamento a carico di contribuenti diversi, per l’importo di Euro 393.108,40, 
con imputazione al capitolo di Bilancio indicato nella tabella sottostante: 

IMPORTO ANNO 
BIL. CAP. E ART. RESP. 

SERV. SCAD. TIT. TIPOL. CAT. DESCRIZIONE 
CAP. 

CONTO 
FINANZ. 

DESCRIZIONE 
CONTO 
FINAZ. 

393.108,40 2019 1900001 001 13 31/12/2019 1 101 51 Tari/Provento E.1.01.01.51.001 

Tassa 
smaltimento 
rifiuti solidi 

urbani riscossa a 
seguito 

dell'attività 
ordinaria di 

gestione 
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 Di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 1); 
 
 Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”.  
 
 Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.    
 
Torino, 29 novembre 2019                            LA DIRIGENTE 

                  Dott.ssa Daniela MOSCA  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







