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SETTORE FINANZIARIO

ne risultano presenti n.    5   e   assenti n.    0

Assume la presidenza il Signor SANNA ARMANDO, in qualità di SINDACO, assistito dal
Segretario comunale dott. FINOCCHIETTI DOMENICO

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

DANTE SARA

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

VICE SINDACO P

Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di aprile alle ore 17:30 nella solita sala delle
adunanze della residenza comunale si è riunita la Giunta comunale per la trattazione delle
pratiche regolarmente poste all'ordine del giorno dei suoi lavori.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Comune di Sant'Olcese
 (Città Metropolitana di Genova)

LOTTICI SIMONA



SALVAREZZA VITTORIO

F.to Il Responsabile del Settore interessato
SALVAREZZA VITTORIO

F.to Il Responsabile del Settore finanziario

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarità contabile
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Settore Finanziario: Fondo per il sostegno alle famiglie per il pagamento della TARI anno 2017 -
Determinazione criteri.

LA GIUNTA COMUNALE

- udita l’esposizione dell’assessore alle finanze, Enrico Trucco, in qualità di relatore;
- visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell’IMU, della TASI e della TARI;
- considerato che il Comune intende istituire un fondo per il sostegno alle famiglie con il quale
erogare un contributo finalizzato al pagamento della TARI emessa per l’anno 2017 a carico dei
contribuenti in possesso di determinati requisiti economico/sociali;
- rilevata la possibilità di finanziare detto fondo con parte del recupero dell’evasione dei tributi
locali;
- rilevato che è necessario provvedere all’emanazione di apposito avviso preordinato
all’individuazione dei beneficiari del suddetto contributo economico stabilendo modalità e criteri
per l’ammissione al beneficio economico in questione;
- ritenuto, pertanto, necessario fornire al Funzionario competente i seguenti criteri generali:
Costituzione in bilancio di un fondo quantificabile nella misura massima di € 3.000,00;o
Necessità della coincidenza tra il nucleo familiare ISEE e quello sul quale è calcolato il tributo;o
possibilità di utilizzo dell’ISEE attualizzato in caso di cambiamento della situazione familiare
e/o reddituale;
Attribuzione del contributo ai soli contribuenti residenti nell’abitazione per la quale ilo
contributo viene richiesto;
Limite di accesso al contributo ai contribuenti con ISEE nucleo familiare non superiore ad €o
19.000,00 e proprietà della sola abitazione principale e relative pertinenze sempre con
riferimento al nucleo familiare;
Limite di accesso al contributo ai nuclei familiari composti da un solo componente di etào
superiore ai 75 anni al 1° gennaio 2017, ovvero nuclei familiari composti da più componenti
con almeno due figli a carico di età inferiore ai 26 anni al 1° gennaio 2017;
Limite di accesso al contributo alle abitazioni occupate (di proprietà o in affitto) di metraturao
inferiore ai 100 metri quadri;
Divieto di accesso al fondo per fruitori delle agevolazioni previste all’art. 27 del regolamentoo
TARI;
Il contributo massimo è quantificato in € 100,00 per i richiedenti aventi diritto;o
Per l’erogazione, fatta salva la verifica dei requisiti, farà fede la data di protocollazione delleo
domande fino ad esaurimento del fondo;
costituisce prerequisito il corretto pagamento del tributo negli anni precedenti alla formulazioneo
del presente provvedimento.

- considerato inoltre che si ritiene opportuno indicare le seguenti modalità di presentazione della
domanda:

la domanda di contributo dovrà essere presentata presso l’Ufficio protocollo del Comune dio
Sant’Olcese.
Può presentare domanda il contribuente intestatario dell’avviso di pagamento TARI annoo
2017;
Nella domanda va altresì autocertificato, nei termini di legge, l’importo del reddito ISEE,o
relativo al nucleo familiare di riferimento, calcolato ai sensi del D.Lgs. n° 109/1998 e
successive integrazioni o ISEE attualizzato in caso di variazioni reddituali consistenti.

- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri
favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- con votazione unanime e favorevole, espressa nei termini di legge:
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DELIBERA

1°) di costituire un fondo di € 3.000,00 per il sostegno alle famiglie per il pagamento della TARI
anno 2017;

2°) di approvare i seguenti requisiti e criteri per l’erogazione del fondo per il sostegno del
pagamento della TARI per l’anno 2017:
Necessità della coincidenza tra il nucleo familiare ISEE e quello sul quale è calcolato il tributo;o
possibilità di utilizzo dell’ISEE attualizzato in caso di cambiamento della situazione familiare
e/o reddituale;
Attribuzione del contributo ai soli contribuenti residenti nell’abitazione per la quale ilo
contributo viene richiesto;
Limite di accesso al contributo ai contribuenti con ISEE nucleo familiare non superiore ad €o
19.000,00 e proprietà della sola abitazione principale e relative pertinenze sempre con
riferimento al nucleo familiare;
Limite di accesso al contributo ai nuclei familiari composti da un solo componente di etào
superiore ai 75 anni al 1° gennaio 2017, ovvero nuclei familiari composti da più componenti
con almeno due figli a carico di età inferiore ai 26 anni al 1° gennaio 2017;
Limite di accesso al contributo alle abitazioni occupate (di proprietà o in affitto) di metraturao
inferiore ai 100 metri quadri;
Divieto di accesso al fondo per fruitori delle agevolazioni previste all’art. 27 del regolamentoo
TARI;
Il contributo massimo è quantificato in € 100,00 per i richiedenti aventi diritto;o
Per l’erogazione, fatta salva la verifica dei requisiti, farà fede la data di protocollazione delleo
domande fino ad esaurimento del fondo;
corretto pagamento del tributo negli anni precedenti alla formulazione del presenteo
provvedimento;

3°) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi della predisposizione di tutti gli atti
inerenti e conseguenti per l’erogazione del fondo di sostegno comunale per pagamento della TARI
fino alla concorrenza di € 3.000,00 stanziati al Cap. 693 del bilancio 2017;

4°) di approvare l’allegato modello di “Domanda di contributo per il pagamento della TARI anno
2017”.

*

Stante l’urgenza, il relatore propone alla Giunta di dichiarare il su esteso provvedimento
immediatamente eseguibile per effetto dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267 e questa, concordando, con separata votazione approva all’unanimità.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario comunale
F.to SANNA ARMANDO F.to FINOCCHIETTI DOMENICO
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Ai sensi dell’ art. 125 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 in data 19-04-2017.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno 20-04-2017 al giorno 04-05-2017 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant’Olcese,  05-05-2017

Il Funzionario inc.
F.to Bonicelli Patrizia

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant’Olcese,

Il Funzionario inc.
       Bonicelli Patrizia
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