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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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TARI - TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE DI REDDITO PER RIDUZIONE
TARIFFARIA E AGEVOLAZIONE TARIFFARIA NO SLOT - ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, questo giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19:00 in
NOVELLARA nella Sede Comunale, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale ,
con l'intervento dei Signori:
Nominativo

Funzione

Presente/Assente

Sindaco

Assente

BARACCHI ALESSANDRO

Assessore

Presente

BATTINI MARCO

Assessore

Assente

RAZZINI ALBERTO

Assessore

Presente

SACCANI VEZZANI MILENA

Assessore

Presente

VENERONI CARLO

Assessore

Presente

CARLETTI ELENA

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
2

La seduta è presieduta dal Vice Sindaco Baracchi Dr. Alessandro.
Assiste alla seduta il Vice Segretario Rebecchi Dott. Nicola.
Il presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

114
TARI - TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE DI REDDITO PER RIDUZIONE TARIFFARIA E
AGEVOLAZIONE TARIFFARIA NO SLOT - ANNO 2015.
SEDUTA DEL 28.07.2015
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del C.C. n. 46 del 23/07/2014, nella quale si approvava il
regolamento comunale per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti;
CONSIDERATO che il regolamento suindicato, all’art. 11 comma 3, prevede che il
Comune possa istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di
incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo;
TENUTO CONTO della volontà dell’Amministrazione di concedere il beneficio in
parola, in considerazione del momento di crisi economica che si sta attraversando, ai
soggetti che rientrano nelle seguenti condizioni:
1) per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi
più di 65 anni di età, quando il reddito di pensione dichiarato, decurtato dal canone
di affitto (regolarmente registrato e documentato) sia inferiore all’importo
dell’assegno sociale dell’anno di riferimento e che non possiedono altre proprietà
immobiliari (su tutto il territorio nazionale);
2) per le abitazioni occupate da nuclei famigliari composti da uno o due occupanti
proprietari aventi più di 65 anni di età, che oltre al reddito derivante dalla proprietà,
usufrutto o altro diritto reale di godimento, percepiscono soltanto il reddito di
pensione e che non possiedono altre proprietà (su tutto il territorio nazionale);
3) per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 5 o più componenti;
4) per le abitazioni occupate da nuclei familiari con portatori di handicap (riconosciuti
dalla Commissione di prima istanza dell’ASL con presentazione della copia del
verbale attestante l’invalidità totale);
5) per le abitazioni occupate da persone assistite permanentemente dal Comune per
disagiate condizioni socio e/o economiche attestate dal Servizio Assistenza Sociale;
6) le riduzioni saranno applicate su richiesta dell’interessato e con validità annuale;
7) per gli utenti degli esercizi commerciali adibiti a bar o tabaccherie che otterranno il
marchio “No Slot FreE-R” per la propria impresa;
CONSIDERATO che il Piano finanziario 2015 prevede tale agevolazione e la relativa
copertura;
PRESO ATTO che il tasso di inflazione, per l’anno 2014, si è attestato al 0,20%
(fonte ISTAT);
RITENUTO opportuno di dover provvedere a fissare i criteri e i limiti di reddito, per
l'anno 2015, al fine di poter usufruire delle riduzioni, di cui all'art. 11, comma 3, del
Regolamento Comunale sopra menzionato;
RITENUTO, inoltre, opportuno di dover provvedere a fissare il valore ISEE per nuclei
famigliari composti da 5 componenti, e di applicare il coefficiente maggiore di cui al D.Lgs.
109/98, successive modifiche e integrazioni, per ogni ulteriore componente e per i nuclei
famigliari con persone diversamente abili con handicap al 100%;
VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”;
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VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 28/01/2015, ad oggetto:
“PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017.
APPROVAZIONE”;
ATTESO che il suddetto Piano, al punto 5, prevede altresì l’obbligo di dichiarare
ogni qualvolta si prenda una decisione formale di avere verificato il rispetto degli obblighi
di astensione per conflitto di interesse;
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della
Legge L. 190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il
medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed
incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del DLgs. dell’08/04/2013 n. 39;”
PRESO ATTO che il Responsabile del 1° Settore Affari Generali - Amministrazione
e Controllo di Gestione ha espresso, a norma dell'art. 49 - 1' comma – del D.Lgs n. 267
del 28/08/2000, il parere favorevole di rispettiva competenza in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della relativa proposta di deliberazione, qui allegati a formarne parte
integrante;
CON VOTI UNANIMI favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) - DI APPROVARE i criteri e le condizioni per poter usufruire delle riduzioni di cui
all'art. 11, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili per l’anno 2015 nella misura di:
a) Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per
le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi
più di 65 anni di età, quando il reddito di pensione dichiarato, decurtato dal
canone di affitto (regolarmente registrato e documentato), sia inferiore
all’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento e che non possiedono
altre proprietà immobiliari su tutto il territorio nazionale;
b) Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche
per le abitazioni occupante da nuclei famigliari composti da uno o due
occupanti proprietari aventi più di 65 anni di età, che oltre al reddito derivante
dalla proprietà, usufrutto o latro diritto reale di godimento, percepiscono
soltanto il reddito di pensione e che non possiedono altre proprietà su tutto il
territorio nazionale;
c) Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche
per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 5 o più componenti;
d) Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche
per le abitazioni occupate da nuclei familiari con persone diversamente abili
(riconosciuti dalla Commissione di prima istanza dell’ASL con presentazione
della copia del verbale attestante l’invalidità totale);
e) Esenzione totale della tariffa per le abitazioni occupate da persone assistite
permanentemente dal Comune per disagiate condizioni socio e/o economiche
attestate dal Servizio Assistenza Sociale;
f) Riduzione del 30% della parte variabile della tariffa delle utenze non
domestiche degli esercizi commerciali inseriti nelle categorie 14 “Edicola,
farmacia, tabaccaio, plurilicenze” e categoria 24 “Bar, caffè, pasticceria,
gelateria”;
2) - DI APPROVARE, inoltre, i limiti di reddito per poter usufruire delle riduzioni di cui
all'art. 11, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili per l’anno 2014 nella misura di:
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€ 10.607,00 lorde annue per un unico occupante – per la condizione indicata
alla lett. b) del precedente punto;
€ 7.626,00 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo – per la
condizione indicata alla lett. b) del precedente punto;
€ 11.891,00 valore ISEE per nuclei famigliari composti da 5 componenti e per i
nuclei famigliari con persone diversamente abili – per le lett. c) e d) del
precedente punto;
3) - LE RIDUZIONI di cui al punto 1 lett. a) e b) saranno applicate ai pensionati di età
superiore ai 65 anni al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
4) - TUTTE LE RIDUZIONI saranno applicate su richiesta dell’interessato e con validità
annuale;
5) - DI INDICARE quale Responsabile del procedimento il Dott. Nicola Rebecchi Responsabile del Settore Affari Generali – Amministrazione e Controllo di Gestione;
6) - DI DARE ATTO che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di
interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1
comma 41 della Legge L. 190/2012.
7) - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
stante la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Vice Sindaco

Il Vice Segretario

F.to Baracchi Dr. Alessandro

F.to Rebecchi Dott. Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 10/09/2015 per
15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000
e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.

Li, 10/09/2015

Il Vice Segretario Comunale
F.to Rebecchi Dott. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal
10/09/2015 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'
art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
Li, ___________

Il Vice Segretario Comunale
F.to Rebecchi Dr. Nicola

Copia digitale conforme all'originale ai sensi D.P.R. 445/2000, D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, per uso amministrativo.
Novellara, lì 10/09/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
Davolio Raffaele

Delibera di Giunta Comunale n. 114
Pagina | 4

