Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 140 del 7.12.2016

RIMBORSO TARI (TASSA RIFIUTI) A ENTI E ASSOCIAZIONI - ANNO 2016
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.07.2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la
disciplina dell’imposta Unica Comunale - IUC” ;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2014 con la quale è stato modificato il “Regolamento per la
disciplina dell’imposta Unica Comunale - IUC”; (art. 35, comma 3, e art. 39, comma 1 e 5);
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06.05.2016 con la quale è stato modificato il “Regolamento per la
disciplina dell’imposta Unica Comunale – IUC” (art. 7 e art. 7/bis);
Visto l’ articolo 35 del predetto regolamento “Agevolazioni ulteriori”, il quale prevede:
• comma 1: “la concessione di una riduzione fino al 50% della tariffa ordinaria per gli Enti e le Associazioni senza
scopo di lucro aventi sede sul territorio che operano in campo socio-aggregativo, assistenziale, formativo in ragione
dell’utilità del servizio reso alla comunità cittadina valutato dalla Giunta Comunale”;
• comma 2: “la riduzione di cui al precedente comma sarà concesso a domanda degli interessati, debitamente
documentata, a condizione che la stessa venga presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento; dovrà essere
disposta di anno in anno, su proposta del Settore Istruzione/Cultura e Sport, previo accertamento dell’effettiva
sussistenza di tutte le condizioni suddette, con deliberazione della Giunta Comunale”;
Vista la Tabella 1 che riepiloga la sussistenza delle condizioni previste all’art. 35, comma 1;
Viste le richieste depositate agli atti, elencate in Tabella 2;
Preso atto che l’importo complessivo del tributo davuto dagli enti richiedenti è di € 25.809,75.=;
Preso atto inoltre che, applicando la riduzione del 38,75%, la spesa per il Comune è di € 10.000,00.= come risulta dalla
Tabella 2;
Richiamato il comma 5 del predetto articolo 35 che prevede che le agevolazioni siano iscritte a Bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio
di cui si riferiscono le iscrizioni medesime;
Accertata la disponibilità effettiva esistente al cap. 01041009 del bilancio 2016/2018 per la somma di € 10.000,00.=;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e l’art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla
Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
 Il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport in ordine alla regolarità tecnica;
 Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
D E L I B E R A
1. di individuare gli Enti elencati nella Tabella 2 quali beneficiari della riduzione del 38,75% della tassa sui rifiuti
(TARI) anno 2016 prevista dall’art. 35 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC”;
2. di imputare la somma complessiva di € 10.000,00.= nel modo seguente:
MISSIONE PROGRAMMA

(V

TITOLO

livello piano dei

MACROAGGREGATO

conti)

CAPITOLO

01041009

CONTO

01.04.1.04

U.1.04.04.01.001

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

CP/F
PV
CP

2016

2017

2018

Succ.

X

Nei confronti dei creditori:
CREDITORE

ESIGIBILITÀ

COD. FISCALE

P.IVA

IMPORTO
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Creditori diversi – vedi Tabella 2
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2016

10.000,00

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

