Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 116 del 11.09.2014

TASSA RIFIUTI – TARI – CONTRIBUTO ANNO 2014 UTENZE DOMESTICHE
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
• il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale – IUC approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 49 del 30.07.2014;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30.07.2014 di approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti
- TARI per l’anno 2014;
Richiamato nello specifico l’art. 35 del Regolamento sopracitato dove fra l’altro si stabilisce che:
• la Giunta Comunale con deliberazione da adottarsi, entro il termine di approvazione del bilancio, può stabilire
forme di agevolazione tariffarie a favore delle utenze domestiche di nuclei residenti, in presenza di un
I.S.E.E. pari o inferiore alla soglia annualmente definita;
• le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata da presentarsi entro il
termine stabilito dalla Giunta Comunale e dovranno essere disposte, su proposta del Settore Economico/
Finanziario di anno in anno;
• tali agevolazioni sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da
risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime;
Ritenuto di erogare, per l’anno 2014, un contributo economico a copertura di una quota della Tassa rifiuti –
TARI a favore delle utenze domestiche, quantificando in € 60.000,00.= il budget da destinare all’erogazione di
tale beneficio;
Vista la Risoluzione della Giunta Comunale n. 73 del 03.07.2014;
Richiamati i criteri di cui al D.lgs. 109/1998 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della L. 27
dicembre 1997, n. 49” (e s.m.i.) e le norme integrate di cui al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e al D.P.C.M. 4
aprile 2001, n. 242;
Ritenuto:
• di prendere a base i requisiti di reddito stabiliti dalla Regione Lombardia per accedere alla “Dote Scuola” della
Regione;
• di determinare la percentuale di contributo TARI in base all’I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica
equivalente) relativo all’anno 2013, in corso di validità (validità di un anno dall'attestazione della presentazione
e valevole per tutti i componenti il nucleo familiare) come da prospetto che segue :
ISEE
CONTRIBUTO %
€ 0 - € 5.000
50%
€ 5.001,00 - € 8.000,00
40%
€ 8.001,00 - € 12.000,00
30%
€ 12.001,00 - € 15.458,00
20%
Ritenuto, altresì, di stabilire che, qualora il budget a disposizione risultasse insufficiente a soddisfare tutte le
domande in possesso dei requisiti richiesti per accedere al beneficio in parola, le stesse verranno soddisfatte in
ordine crescente di I.S.E.E., dal più basso al più elevato, fino ad esaurimento dell’intera somma disponibile;
Ritenuto quindi di stabilire quanto segue:
a) la graduatoria sarà formata inserendo i nominativi dei richiedenti dichiarati ammissibili al contributo in ordine
di importo di I.S.E.E. (dal più basso al più elevato);
b) nel caso di attestazioni I.S.E.E. di pari importo, l’ordine di inserimento nella graduatoria sarà determinato con
- le seguenti modalità;
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- nucleo familiare più numeroso;
- in caso di ulteriore parità: nucleo familiare con presenza di anziani ultra 65enni;
- in caso di ulteriore parità, anziano di maggiore età;
c) l’importo del contributo riconosciuto agli aventi diritto corrisponde alla percentuale indicata nella tabella di
cui sopra, applicata all’importo annuo della Tassa Rifiuti – TARI anno 2014 - sulla sola “componente rifiuti”
ad esclusione quindi del Tributo provinciale che dovrà essere versato interamente dal contribuente;
l’eventuale importo residuo a SALDO della TARI dovuta rimane in ogni caso a carico del contribuente.
d) il termine per la consegna della domanda è stabilito entro il 28 Novembre 2014;
Esaminato lo schema di Bando predisposto dal Servizio Tributi, di cui all’allegato “A” al presente atto come
parte integrante e sostanziale dello stesso, contenente i requisiti di accesso al beneficio, le modalità di raccolta
delle domande e di erogazione per i contributi economici di cui trattasi, e ritenuto di approvarne i contenuti;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta
sottoposta al Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la
copertura finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. per le motivazioni espresse in narrativa, di erogare, un contributo economico a copertura di una quota della
Tassa rifiuti - TARI, calcolata per l’anno 2014 sulla sola “componente rifiuti” ad esclusione quindi del Tributo
provinciale che dovrà essere versato interamente dal contribuente, a favore delle utenze domestiche di nuclei
residenti nell’anno 2014;
2. di stabilire che, per poter accedere al contributo il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione
I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità alla data di presentazione della
domanda di contributo (validità di un anno dall'attestazione della presentazione e valevole per tutti i
componenti il nucleo familiare), riferita alla situazione economica dell’anno 2013, come da prospetto che
segue :
ISEE
CONTRIBUTO %
€ 0 - € 5.000
50%
€ 5.001,00 - € 8.000,00
40%
€ 8.001,00 - € 12.000,00
30%
€ 12.001,00 - € 15.458,00
20%
3. di quantificare in € 60.000,00.= il budget da destinare all’erogazione dei contributi in oggetto;
4. di stabilire che, qualora il budget a disposizione risultasse insufficiente a soddisfare tutte le domande in
possesso dei requisiti richiesti per accedere al beneficio in parola, le stesse verranno soddisfatte in ordine
crescente di I.S.E.E., dal più basso al più elevato, fino ad esaurimento dell’intera somma disponibile;
5. di stabilire che, nel caso di attestazioni I.S.E.E. di pari importo, l’ordine di inserimento nella graduatoria sarà
determinato con le seguenti modalità:
- nucleo familiare più numeroso.
- In caso di ulteriore parità: nucleo familiare con presenza di anziani ultra 65enni.
- In caso di ulteriore parità, anziano di maggiore età;
6. di stabilire che l’importo del contributo da concedere corrisponde alla percentuale indicata nella tabella di cui
sopra, applicata all’importo annuo della Tassa rifiuti – TARI anno 2014 - sulla sola “componente rifiuti” ad
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esclusione quindi del Tributo provinciale che dovrà essere versato interamente dal contribuente; l’eventuale
importo residuo a SALDO della TARI dovuta rimane in ogni caso a carico del contribuente;
7. di approvare lo schema di Bando predisposto dal Servizio Tributi, di cui all’allegato “A” al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente i requisiti di accesso al beneficio, le modalità di raccolta
delle domande e di erogazione delle somme spettanti;
8. di individuare, quale termine per la presentazione delle istanze, quello del 28 Novembre 2014;
9. di dare mandato al Servizio Tributi di pubblicare sul sito internet del comune il bando approvato e di darne
idonea informazione ai contribuenti;
10. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

