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LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO
L'ECOCENTRO ATTRIBUITI ATTRAVERSO ECOCARD  
                               

LIQUIDAZIONE DI SPESA

Premesso che:

· con deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  69  del  18  giugno  2016,  si  approvava  il  Bilancio  di
Previsione  2016,  nel  rispetto delle  norme  contenute  negli  articoli  164,  165,  170,  172,  174,  175
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

· con deliberazione di  giunta comunale  n.  156 del  29 settembre  2016,  veniva approvato il  Piano
Esecutivo di Gestione, ai sensi degli articoli 169 e 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n.
267;

Vista la legge  di  bilancio 2017,  che  ha disposto la proroga  al  28  febbraio  2017 per  l'approvazione  del
bilancio di previsione 2017;

Visto  il  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  recante:  “Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali” e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visti  il  decreto  sindacale  prot.  n.  43  del  22/12/2014 di  conferimento,  al  sottoscritto,  dell'incarico  di
capo settore  Programmazione  e  Finanza e  il  decreto n.  14 del  28/11/2016 di  attribuzione  dell'incarico
di capo settore Entrate;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  212  del  13.12.2016  con  cui  viene  designato  il
sottoscritto  funzionario  responsabile  dell'imposta  unica  comunale  (IUC)  al  quale  sono  attribuiti  le
funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo;

Premesso che:

1. Il  regolamento  per  la  gestione  dei  centri  comunali  di  raccolta  dei  rifiuti  urbani  raccolti  in  modo
differenziato prevede, all'art. 17 e ss., l'applicazione  di  incentivi  alle  utenze  domestiche  attraverso
il meccanismo della ECOCARD, come segue:
“Art. 17 – Incentivi
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1.  Tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo  ed in  regola  con il pagamento della  TARSU/TARES  che
conferiscono le tipologie dei materiali di cui all'articolo  7,  hanno diritto  ad un'agevolazione tariffaria,
la cui misura dovrà essere stabilita con apposito provvedimento dell'ufficio competente.
2.  L'agevolazione  viene  determinata  ed  erogata  annualmente  dal  Comune  sulla  base  del
raggiungimento  di  un  punteggio  rilevato  attraverso  il  sistema  di  lettura  della  tessera  magnetica
“ECOCARD”.
3. L'ECOCARD consente di registrare immediatamente i quantitativi conferiti ed assegnare il  relativo
punteggio, calcolato secondo le modalità di cui al successivo articolo  18,  per individuare le premialità
al cittadino virtuoso.
4.  Il punteggio  di cui al punto 3 è stabilito  al punto 1 dell'art.  7 del presente regolamento  sulla  base
dell'importanza  economica  del  materiale,  legata  alle  sue  effettive  possibilità  di  recupero  e  sulle
esigenze  ecologiche  volte  ad  evitare  la  dispersione  di  rifiuti  particolarmente  inquinanti.  La  verifica
delle  eventuali  variazioni  sarà  effettuata  annualmente  e  comunicata  alle  utenze  con  gli  strumenti
previsti all'art. 9 comma 2 di questo regolamento.
Art. 18 – Modalità di erogazione dell'incentivo
1. Per l'assegnazione del punteggio finalizzato all'agevolazione tariffaria, gli utenti devono esibire per
ogni conferimento di rifiuti la tessera “ECOCARD”.
2.  La  tessera  è  assegnata  ad  un'unica  utenza  domestica  iscritta  a  ruolo  per  il  pagamento  della
TARSU/TARES e potrà essere utilizzata solamente dall'intestatario  della  stessa e dai  componenti  del
suo nucleo familiare. 
3. Il sistema per l'attribuzione del punteggio è definito per la quantità delle diverse frazioni omogenee
di rifiuti secondo la tabella riportata al comma 1 dell'art. 7.”

2. Il regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47
in  data  28.04.2016,  prevede,  all'art.  20  “RIDUZIONE  PER  LA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  DA  PARTE
DELLE UTENZE DOMESTICHE” quanto segue:
1. “Tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo ed in regola con il pagamento della  TARSU/TARES/TARI
che  conferiscono  le  tipologie  dei  materiali  di  cui  all'articolo  7  del  Regolamento  per  la  gestione  del
centro Comunale di raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato di cui al D.M. M.A.T.T.M. 8 aprile
2008, n. 31623 e s.m. e i., approvato con deliberazione del C.C.  n.  56 del 26/11/2012,  hanno diritto  ad
un'agevolazione;
2.  L'agevolazione  viene  determinata  ed  erogata  annualmente  dal  Comune  sulla  base  del
raggiungimento  di  un  punteggio  rilevato  attraverso  il  sistema  di  lettura  della  tessera  magnetica
“ECOCARD” che verrà assegnata a ciascun utente domestico.
3.  In  ogni  caso  l'ammontare  della  riduzione  non  può  essere  superiore  al  20%  della  quota  variabile
della tariffa.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a  consuntivo con compensazione
con il tributo dovuto per  l'anno  successivo  o  rimborso  dell'eventuale  eccedenza  pagata  nel  caso  di
incapienza.”

Vista  la  delibera  consiliare  n.  48  del  28.04.2016  ad  oggetto:  “Tributo  Comunale  sui  rifiuti  (TARI)
Determinazione tariffe per l'annualità 2016.” con la quale, al punto 2 lett. m del dispositivo,  si  stabilisce
che:  “m)  ai  sensi  dell'art.  20  del  regolamento  TARI  per  le  utenze  domestiche  che  dimostrino  di  aver
effettuato  la  raccolta  differenziata  mediante  il  conferimento  di  rifiuti  differenziati  presso  il  Centro  di
Raccolta  comunale,  attraverso  l'acquisizione  di  un  punteggio  rilevato  attraverso  il  sistema  di  lettura
della  tessera magnetica  “ECOCARD” è  prevista  un'agevolazione  pari  alla  riduzione  della  tariffa  per  un
ammontare max di € 60,00 ad utenza e,  comunque non superiore al 20% della  tariffa  di parte variabile.
L'attribuzione della riduzione è effettuata fino a concorrenza della spesa complessiva di € 30.000,00;”

Preso atto della graduatoria degli  utenti  domestici  che  hanno conferito,  nell'anno 2015,  rifiuti  urbani
raccolti  in modo differenziato presso l'Ecocentro gestito dalla Società Linda  S.p.A.,  determinata  sulla
base  del  punteggio  rilevato  attraverso  il  sistema  di  lettura  della  tessera  magnetica  “ECOCARD”,
conservata agli atti;

Dato atto  delle  verifiche  esperite  presso  l'Ufficio  Tributi  dell'Ente  al  fine  di  accertare  l'iscrizione  al
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ruolo e  la regolarità con il  pagamento della  TARSU/TARES/TARI  di  ciascuna  utenza  inserita  nel  citato
elenco elaborato dalla Linda S.p.A.,  presupposti  essenziali  per l'erogazione  dell'agevolazione  de  quo
ai sensi del sopra riportato comma 1 dell'art. 20 del regolamento TARI,  approvato con deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 47 in data 28.04.2016;

Ritenuto  di  dover rimborsare  i  soggetti  riportati  nell'elenco A,  allegato al  presente  atto,  escludendo,
dalla graduatoria trasmessa da Linda S.p.A., gli utenti morosi non iscritti  al  ruolo e/o non in regola con
il pagamento della TARSU/TARES/TARI e coloro ai quali spetta una riduzione inferiore ad € 5,00, inseriti
nell'elenco  B,  conservato  agli  atti  dell'Ufficio  Tributi  e  non  allegato  al  presente  atto  per  motivi  di
riservatezza;

Ravvisata  la  necessità  di  provvedere  alla  liquidazione  delle  agevolazioni  degli  aventi  diritto  al
rimborso, ciascuno per l'importo indicato nel citato elenco A, e per complessivi € 7.759,95;

Accertata  la  sussistenza  dell'atto  di  impegno  della  spesa,  adottato  con  determinazione  n.  251  del
31.12.2016;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di  liquidare  e  pagare,  per le  motivazioni  esposte  in  narrativa,  in  favore  dei  soggetti  riportati
nell'elenco A,  allegato  al  presente  atto,  iscritti  al  ruolo  ed  in  regola  con  il  pagamento  della
TARSU/TARES/TARI e  ai  quali  spetta una riduzione  superiore  ad  € 5,00,  ciascuno per l'importo
indicato  nel  citato  elenco  A,  e  per  complessivi  €  7.759,95  a  titolo  di  incentivi  alle  utenze
domestiche  di  r.s.u.  determinati  ed  erogati  annualmente  dal  Comune  sulla  base  del
raggiungimento di un punteggio rilevato attraverso il sistema di lettura della  tessera magnetica
“ECOCARD”  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  20  del  regolamento  TARI,  approvato  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 28.04.2016, in premessa riportato;

3. Di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  7.759,95  risulta  impegnata  all'intervento  1010405
(codice  SIOPE  0),  capitolo  2016/9800/0  denominato  "RIDUZIONI  TARIFFARIE"  -  Impegno
2016/10238/1 assunto con determina n. 251 del 31/12/2016  (n. 1867 del 31/12/2016 del Registro
Generale);

4. Di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all'articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione  amministrativa,  il
cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da
parte del responsabile del servizio;

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione  trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013 (N. 834/2016).
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Letto e sottoscritto:
IL CAPO

SETTORE 2° - PROGRAMMAZIONE - FINANZA - ENTRATE

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4 

D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data...................................... IL RESPONSABILE

SETTORE 2° FINANZA

(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data ...............................

L'ISTRUTTORE CONTABILE

(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

09/02/2017

La  presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito
dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.

PUBBLICAZIONE

(Dott. Fabrizio NERONE)
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