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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL
REDDITO AL FINE DI CONTRASTARE IL MAGGIOR CARICO FISCALE DERIVANTE
DALL’APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2014 – APPROVAZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 30 (TRENTA) del mese di LUGLIO, alle ore 23,50
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
7

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Assente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL
REDDITO AL FINE DI CONTRASTARE IL MAGGIOR CARICO FISCALE DERIVANTE
DALL’APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2014 – APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’introduzione di nuovi tributi locali nel 2013 ha comportato un maggior carico
fiscale per le famiglie della Città di Castel San Pietro Terme;
Dato atto altresì che, in considerazione dell’attuale delicata congiuntura economica e dell’impatto
della nuova imposta TARI, l’Amministrazione Comunale ha previsto nel Bilancio di Previsione
2015 un apposito fondo pari a € 40.000,00 denominato “Contributo a sostegno oneri TARI”,
capitolo 10486/525, da destinarsi a categorie di nuclei familiare, da individuare, che necessitano di
supporto;
Tenuto conto della disponibilità del fondo, si ritiene opportuno, concedere, al fine di contrastare la
spesa per il maggior carico fiscale derivante dall’applicazione della TARI, un contributo una tantum
per il sostegno al reddito delle famiglie residenti per il pagamento della TARI relativa all’anno 2014
per le abitazioni, site nel Comune di Castel San Pietro Terme, qualificate come principali con
relative pertinenze (unità immobiliare nella quale il nucleo familiare dimora abitualmente e risiede
anagraficamente);
Richiamato l’accordo tra l’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme e le
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, confederali e pensionati per il riconoscimento del
contributo, come risultante dal verbale sottoscritto in data 25 giugno 2015;
Ritenuto opportuno:
A) per quanto concerne i destinatari del contributo, sostenere i nuclei familiari che alla data di
presentazione della domanda siano:
1. residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme;
2. titolari di un’obbligazione tributaria TARI per l’immobile sito nel Comune di Castel San Pietro
Terme adibito ad abitazione principale;
3. in regola, al momento della presentazione della domanda, con il pagamento della TARI relativa
all’anno 2014;
4.
se cittadini extracomunitari, in regola con la normativa vigente (T.U. Immigrazione);
e che abbiano:
5. un patrimonio mobiliare (depositi bancari, postali, titoli ecc.) non superiore a € 16.000,00 al
lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00, (dato
risultante dall’attestazione ISEE);
6.

un’attestazione ISE/ISEE, aggiornata alle condizioni economiche, sociali e anagrafiche del
nucleo familiare alla data di presentazione della domanda e con redditi relativi all’anno 2013,
con un valore ISEE non superiore o uguale a € 16.000,00;

B) ai fini di una ripartizione più equa delle risorse economiche disponibili, individuare i seguenti
criteri di determinazione del contributo da erogare:
1. le domande saranno graduate tenendo conto del valore crescente dell’ISEE e l’entità del
contributo da erogare sarà proporzionata al valore ISEE, nella misura del 70% della spesa TARI
2014;
2. In caso di eventuali risorse residue queste saranno destinate proporzionalmente a riduzione della
spesa TARI 2014 agli aventi diritto già collocati in graduatoria;
3. In caso di contributi di importo inferiore a € 25,00 non si procede all’erogazione degli
stessi, ma al ricalcolo complessivo dei contributi fra gli altri beneficiari.
4. Non costituiranno oggetto di contributo eventuali interessi di mora e/o sanzioni per il ritardato o
mancato pagamento dei tributi dovuti nei termini indicati.
C) di demandare al dirigente competente, Area Servizi Amministrativi, ogni altro successivo
adempimento inerente la gestione e l’erogazione dei contributi citati incluso l’elaborazione dello
schema di bando con l’indicazione delle modalità di presentazione delle domande e relativa
documentazione, la durata, eventuali motivi di esclusione, ecc.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità e l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il DUP 2015-2017, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del
31/3/2015, con particolare riferimento alla Missione 12, Programma 5 – “Sostenere le fasce di
popolazione con maggiori fragilità sociali- FAMIGLIE”;
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell’Art. 49 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) di confermare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare pertanto i criteri di ripartizione ed i requisiti per l’erogazione del contributo per il
sostegno al reddito delle famiglie al fine di contrastare il maggior carico fiscale derivante
dall’applicazione della TARI anno 2014, di cui alla premessa;
3) di dare atto che la copertura a bilancio per l’erogazione del contributo citato è garantita da un
apposito fondo denominato “Contributo a sostegno oneri TARI”, Titolo I°, Missione 12
Programma 4, Macroaggregato 4, Capitolo 10486/525 del Bilancio di previsione 2015 e di
procedere alla prenotazione della spesa pari a € 40.000,00 (cod. pren. impegno 01120/2015);
4) di demandare al dirigente competente, Area Servizi Amministrativi, ogni altro successivo
adempimento inerente la gestione e l’erogazione dei contributi citati incluso l’elaborazione dello

schema di bando con l’indicazione delle modalità di presentazione delle domande e relativa
documentazione, la durata, eventuali motivi di esclusione, ecc.;
5) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto(compilato
Segreteria)
Oggetto

da

Delibera di Giunta n. 138 del 30/07/2015
CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO AL FINE
DI CONTRASTARE IL MAGGIOR CARICO FISCALE DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE
DELLA TARI ANNO 2014 – APPROVAZIONE

Contenuto

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva
Estremi dei principali
documenti del fascicolo

€ 40.000,00=
////

6) di dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
Servizi al Cittadino
U.O. Sportello Cittadino

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:

OGGETTO: CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO
AL FINE DI CONTRASTARE IL MAGGIOR CARICO FISCALE DERIVANTE
DALL’APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2014 – APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 30/7/2015

P. Il Dirigente Servizi al Cittadino
Segretario Generale
(D.ssa Cinzia Giacometti)
______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Lì,

30/7/2015
P. Il Dirigente Servizio Bilancio e Programmazione
Segretario Generale
(D.ssa Cinzia Giacometti)
________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 29/08/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 29/08/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

