Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

‘.

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.58 deI 28.12.2018
Oggetto: Agevolazioni TARI anno 2019— Determinazioni.
L’anno duemiladicioffo addi’ ventotto deI mese di dicembre ore 21.15
nella sala delle adunanze consiliari si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato in
sessione ORDINARIA con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti
-

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i
Consiglieri Comunali sotto indicati:
PRESENTI

I

ASSENTI

PRESENTI

Fantozzi Vittorio

X

I

Tacchini Andrea

X

Galligani Luca

X

I
i
I
I
I
I

Carmignani Marco

X

Nacchi Stefano

X

Capocchi Francesca

X

Seghied Davide

X

Pini Pierguido

X

Bassini Mania
Del Vigna Roberto

X

Lunardi Ugo

X

Carrara Livio

X

Paciscopi Angelita

X

X

I
I

ASSENTI

I

I
I

Essendo legale il numero dei presenti il Sig. VITTORIO FANTOZZI in qualità di
Sindaco, assume la presidenza ed invita i convenuti alla trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
Assiste il Segretario Capo, Dott. ALBERTO CAPPELLO incaricato della redazione del
verbale.
La seduta e’ pubblica.

Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca
OMISSIS
Rientrano in aula i Consiglieri Nacchi, Capocchi, Seghieri e Pini; i presenti sono pertanto n. 12.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO 11 Regolamento per l’applicazione della Tari approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.38 del 29.09.2014 il quale all’art. 22 prevede l’esonero totale o parziale dal pagamento
della Tassa in favore dei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale cd economico
rinviando alla deliberazione di approvazione delle tariffe la determinazione delle diverse fattispecie
agevolative.

PRESO ATTO di dover procedere, nella medesima seduta consiliare, ad approvare sia le tariffe che le
esenzioni TARI per l’anno 2019;
PRESO ATTO altresì che l’Amministrazione Comunale, analogamente a quanto avvenuto nei
precedenti esercizi, intende concedere, anche per l’anno 2019, le agevolazioni in parola confermando,
quelle stabilite, con deliberazione C.C. n.1 1 del I 1.03.2018;
RITENUTO provvedere in merito
Su proposta della giunta comunale
DELl BERA

Approvare, con riferimento all’anno 2019, le seguenti agevolazioni ed esenzioni in materia di
Tari in favore dei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico come
definito dal]a seguente tabella
-

per tutti i nuclei familiari
Valore ISEE
(redditi dell’anno

Composizione nucleo familiare

2017)
inferiore_a_€.:
7715
11000
9814
14182
11370
16358

Riduzione
importo

TARI
2 o piu’ persone
1 persona
2 o piu’ persone
1 persona
20 plu’ persone
1 persona

100%

20%

•S<.

Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

per nuclei familiari composti da persone ultra 6Senni
Composizione nucleo familiare
Valore ISEE
(redditi dell’anno
2017)
inferiore_a
2 o piu’ persone altra 6Senni
9360
13758
1 persona altra 65enne
11460
2 o pia’ persone altra 65enni
17465
1 persona altra 65enne
13088
2 o pia’ persone ultra G5enni
19.089
1 persona altra 65enne
-

i

Riduzione
importo
TARJ

400
20%

2.
Le riduzioni saranno attribuite fino alla concorrenza della somma di € 5.000,00 disponibile
sull’apposito capitolo di spesa del bilancio 2019 e sulla base di apposita graduatoria predisposta in
ordine crescente di ISEE
Significare che qualora le risorse messe a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare
3.
tutte le richieste pervenute si procederà ad assegnarle proporzionalmente al fondo disponibile all’uopo
operando le necessarie riduzioni.
Stabilire che relativamente alla parte variabile della tariffa le riduzioni saranno accordate
4.
limitatamente ai minimi previsti dall’articolo 8 del regolamento TARI.
Stabilire altresì clic le riduzioni, totali o parziali, cònseguenti alla attuazione della presente
5.
deliberazione saranno operate direttamente da Ascit sulla scorta della graduatoria dei beneficiari
redatta dagli uffici comunali e rimborsate ad Ascit nel limite del fondo di cui al precedente punto 2,
sulla base di apposito atto del Titolare Area “Servizi al cittadino”.
Dare mandato al Titolare Area “Servizi al cittadino” della adozione dei provvedimenti
6.
conseguenti al presente deliberato.”

VISTI i pareri. di regolarità tecnica e contabile dei Titolari delle Aree interessate, espressi ai sensi
defl’art. 49, comma 1, del DJgs. n. 267/2000;
VISTO il D.L. 267/2000;
Passa a votazione in forma palese dal seguente esito:
ti. 12
Presenti
Votanti
n. 12
Voti Favorevoli: n. 8
n. 4 (i Consiglieri Nacchi. Capocchi, Seghieri e Pini)
Voti contrari:
Astenuti
n. //
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DEL1BEIt4
I .D1 APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione redatta dal Titolare Area “Servizi al
cittadino”;
2. DI DARE AflO:
che, ai sensi dell’art. 49, comma 1. del D.Lgs. n, 267/2000, sono stati resi dai competenti organi, i
pareri che si allegano al presente atto, sotto la lettera A) e
-

che la notizia dell’assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari;
-

che il presente deliberato diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo
On Line del Comune (ex art.134, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000);

-

—

che il presente deliberato
consecutivi;

-

sarà pubblicato all’Albo On line del Comune per quindici giorni

Il Presidente propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’an.
134,comma4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Passa a votazione dal seguente esito:
a.
Presenti
Votanii
n.
Voti Favorevoli: n.
Voti contrari:
n.
Astenuti
n.

12
12
8
4 (i Consiglieri Nacchi, Capocchi, Seghieri e Pini)
Il
IL CONSIGLIO COMUNALE

•

DEU.BERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
** * ** * * *** * * * ** * * * *

R)
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AREA “SERVIZI AL CITTADINO”

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLRRITA’ TECNICA
ART. 49 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000
OGGETTO: Proposta di deliberazione CL. avente per oggetto:

“Agevolazioni Tari anno 2019. Determinazioni”.

La sottoscritta Dott.ssa Valentina Ninci, Titolare dell’Area “Servizi al cittadino”,
Visti gli atti d’ufficio;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE, dal punto di vista tecnico, ai sensi dell’ad. 49, comma 1, deI
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
PARERE FAVOREVOLE di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa, ai sensi
deII’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall’art. 3,
comma 1, lettera d), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazione in L.
07.12.2012, n. 213.
Montecarlo, li 21/12/2018

8)
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AREA “FINANZIARIA”
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C. avente per oggetto:
‘Agevolazioni Tari anno 2019

-

Determinazioni”

La softoscrftta. Dott.ssa Simonetta Lorenzeui, Titolare dell’Area, a ciò abilitata in

virtù della determina sindacale n. I del 02.012017;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE, dal punto di vista contabile, ai sensi dell’ad. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Montecarlo, li

2

)Q

.7yJ

2
IL Titolare dell’Area
(O tt.ssa Simonetta Lorenzetti

tLj
k
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Letto, co fer
ILP
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o e sottoscritto

SE
ntozzi

IL

RIO COMUNALE
rto Cappello

EG
Dott
**

CERTIFICATO DI PUSSLICAZIONE
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo on-line il
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

* ** ** ******* * * **** ** *

49
1 GEH. 2019

evi

il

Montecarlo, li

Il Responsabile del Procedimento
r-Cinzia Carrara
LS&Q

.\ \

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

—

6 FEB. 2019

ai sensi

dell’ad. 134— comma 3- deI D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
Cinzia Carrara

Q&e

