COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 19
OGGETTO: Agevolazioni TARI a sostegno di nuclei famigliari con redditi bassi. Anno 2018.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 07 del mese febbraio alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X

Assenti

3
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Agevolazioni TARI a sostegno di nuclei famigliari con redditi bassi. Anno 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 02/07/2014 e
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 12/02/2015 e n. 2 del 27/01/2016;
VISTO in particolare l’articolo 54 del citato regolamento che prevede la possibilità di
stabilire degli interventi a favore delle Utenze Domestiche che versano in particolare stato di
indigenza prevedendo delle agevolazioni subordinate alla valore ISEE del nucleo famigliare;
RITENUTO opportuno prevedere l’esenzione TARI per le utenze domestiche aventi i
seguenti requisiti:
- avere la residenza nel Comune di Villafalletto da almeno in anno alla data di presentazione della
domanda di agevolazione;
- avere un reddito ISEE 2018 inferiore a € 2.000,00;
- inesistenza di morosità per le annualità pregresse relativamente alla tassa rifiuti ovvero
disponibilità a sanare l’eventuale morosità anche attraverso l’utilizzo dello strumento del “baratto
amministrativo” di cui alla delibera della GC n. 11 del 27/01/2016.
Gli interessati dovranno presentare idonea richiesta su modulo predisposto dall’ufficio tributi
possibilmente entro il 30/09/2018;
RITENUTO congruo fissare in € 5.000,00 il limite massimo complessivo di tale
agevolazione che verrà coperto interamente da risorse proprie di bilancio, principalmente da entrate
relative al recupero sull’evasione della tassa rifiuti e delle altre entrate tributarie; nel caso le risorse
non fossero sufficienti a garantire la copertura totale delle agevolazioni, le stesse saranno erogate
secondo una graduatoria da predisporre in base all’indicatore ISEE, dal più basso al più alto.
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art.
147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile
del Servizio Finanziario;
DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 – comma 4
– del D.Lgs. 267/00;
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa
DELIBERA
1) DI STABILIRE l’esenzione totale della TARI per l’anno 2018 alle utenze domestiche in
possesso dei seguenti requisiti e che presenteranno idonea domanda:
- avere la residenza nel Comune di Villafalletto da almeno un anno alla data di presentazione
della domanda di agevolazione;
- avere un reddito ISEE 2018 inferiore a € 2.000,00;
- inesistenza di morosità per le annualità pregresse relativamente alla tassa rifiuti ovvero
disponibilità a sanare l’eventuale morosità anche attraverso l’utilizzo dello strumento del
“baratto amministrativo” di cui alla delibera della GC n. 11 del 27/01/2016.

2) DI FISSARE in € 5.000,00 il limite massimo per il 2018 a copertura dell’agevolazione in
questione che trova copertura nei capitoli di entrata relativi al recupero dell’evasione sui tributi
comunali; qualora le risorse non fossero sufficienti a garantire la copertura totale delle
agevolazione, le stesse saranno erogate secondo una graduatoria da predisporre in base
all’indicatore ISEE, dal più basso al più alto.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
14.02.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 1096 in data 14.02.2018 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 14.02.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 26.02.2018
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 26.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

