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COPÌA DELIBERAZIONE DELLA GILTNTA COMUNALE

N. 230 DEL 27.12.2014
Agevolazioni tributarie riferite alla TARI anno 2018

-

Determinazioni-

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE nella
residenza municipale di Parete, alle ore 18,30si è riunita la Giunta Comrxrale,
regolarmente convocata nei modi e termini di legge nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEI,LECRINO VITO LUIGI

SINDACO

NO

FALCO MICHELE

VICE SINDACO

CI

SABATINO M. ROTONDA

ASSESSORE

SI

CAPARCO AMATO MARCO

ASSESSORE

SI

ASSESSORE

NO

ASSESSORE

SI

GR,A.SSO

GILDA

l\UGNES PAOLO

Risulta assente : Pellegrino vito Luigi , Grasso Gilda
Assiste il Segretario Generale Felice Napolitano , incaricato della redazione del
verbale.
Presiede il Vice Sindaco
Presidente , constatato il numero degli inteNenuti
costituita la Giunta Comunale e aperta la seduta.

Il

,

dichiara validamente

-

il comma 639 deli'art. 1defiaL.n. 147D0 i 3 ha istituito a decorrere dar
sui riliuti, destirata a ln nziare i costi del seFjzio raccolta e smaltimento

1

gennaro 2014 r.t

t.

sa

riiuti (TARI).

a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tuni i prc-vigenti prclievi
retativi alla gestione dei
rifiuri urbanie quindi per it Comune di parere r iene sopprel.a ta TeRfS:
con deriberazione del consiglio comunale n- t: aet o:.oz.zot4
e $a-ta istituita la tassa sui rifiuti
(TARI) con approvazione del relatìvo regolamento in quanto
componente aela tUC;
ione di Consiglio Comunale n.7 de] 22.0:.20t8 son; fate approvare
te tariffè della
:o:r_1e[beraz
TARI (Tassa Rifiìrti) per l,anno 201g.

Atteso che con delibera di G.C. n. 213 deI

29.ll201g

è stata prevista nel conente bilancio Ia somma

complessiva di €.10.000,00 por le agevolazioni riburarie riferite
alla

IARI20t8;

previsìore^e

preofdinata alla concessione cii agevotazioni tributaÌie
9"* tsura dl ts. LUU.UU
da rrconoscere ai

dferite alla TARI
contribuenti che ent ano in una rlelle conclizioni
Inuìvìouare oaria grunta e utrrmente corocati in apposita graduato
a formurata daglì uffici competenti, fìno aal
esaurimento della predefa somma stanziati!.

:"_t:i1Tir:".1"" l"

Per quanto innanzi, alla giunta comunale si

PROPONE

Di

individuare i

criteri

per

ia

concessione

rlelle
agevolazìoni tributarie riferite aìra TARI per l'anno 201g nelra
misura di €.100,'0 da dconoscere aì
contribùenti che dentraoo in una dete condìzioni da definire e *tii-""t"
apposrta gaduatoria
formulata dagli uffici competenti, firo ad esaurimento delra soÍìma stanri"t"
aiè-,raiiou,uo.

*rr"""ii.

LA GIWTA COMWALL

Esaminata la ptoposta del V.Sindaco come sopra illustnla.
Ritenuta meritevole di apprcvazione.
Acquisiti i pareri favorevoli ex art.49 dei D .Lgs. r.\.2.6j/2000.
Con votazione unanime

DELIBERA
approva . Ia proposta di detibera sopm illustrara a firlna del vice
Sindaco, e
i cnreri per la concessione delle agevolazioni dfedte alla TARI per l,anno
-l:ttquare
i"]i-"-"î
/uÌò.
cne cl segutlo st nporîano :
a) punteggio da riconoscere al nucreo familiarc, occupante abitazione, che goda di un vaiore
ISEE arlrlìo non superiore a€ 8.000,00;
per tale fattispecie, il punteggio va atlribuib per fasce
di reddito sino arla conco.enza di €
8.000,00;

?l-iry1"111,1"::le
*

fi:

b)

punteggio da dconoscere sul nùnero dei componenti ii nucreo
fam iare occupanre
abitazione;
per tale fàttispecie, punteggio va attdbuito secondo la composizione
numerica del nucleo
familiare;

c)

punteggio da attribuirc per ra percentuale di invalidità
non infe.iorc al 7404 nconosciuta ai
componenti del nucÌeo familiare occupante abitazione
;
per tale 1àttispecie, ii pu[teggio va conosciuto per
fasce di percentuaie di invalidità.

(^

Di demandare al Responsabile dell,Area Economico Finarziaria, el quale
si rimette la presente
deliberazione, tr'hdividuazione dei pmteggi per Ìe ipotesi
di cui ai precedenti puntr a); b) e c);
panrnenti, per I'individuazione delle priorità
in casi di parità di pmteggio.

,;;;."n"

"n"

le agevolazioni saranno applicate su richiesta dell,hteressato
e cotr validiÈ per l,htgro a:lno

Di conferire alla presente delibemzione immediata eseguibilità

a aorma

di legg€.

/
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rilerite alla TARI anno2018 - Determinazioni

PARERE

DI REGOLARíTA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legistativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla
proposla di delibera in oggetto, sÌ esprime parere dt regotarità tecnica:

g
!
tr

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere irrilevante

ll

PARERE

Responsa

DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per 9li effetti dell'art. 49 deJ decreto legjsJativo 18 agosto 2000, n. 267, in merjto alta
proposta di delibera in oggettoi esprime parere di regotarità contabiteì
EI Parere favorevole

.
tr

Parere sfavorevole
Parere irril€vante

il

Responsabile

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE
.1; f.to Dr. Felice Napolitano

1.to Ing. Michele falco

Copia conforme all'originale per uso amm.vo

Amm.va

Parete I 11 GFN ,0lg

Albo pretolio n.

CERTIFICATO DI PUBBI,ICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che, giusta relazione del messo comunale, copia della
presente deÌiberazione è stala:
. affissa all'albo pretorio comunale il giomo | 0 6Fll ,019 per la prescrifta
pubblicazione di quindici giomi consecutivi e vi rimarà. come per legge.

-

comunicata in elenco ai capigruppo consiliari
dellaLegge 127191 tl l066ry 00,i{

ai

sensi

delt'afi. 17 comma 36

IL RESP.LE UFFICIO DI SEGRETERIA
, f:to Francesco Cccoro
ESECUTIVITA'

Il

sottoscritto Segretario Generale, sulla scoda degli atti di ufficio, certifica che la
presente deliberazione è divenuta esecutiva il giomo

( ) perché dishiarata
()

perché decorsi

Parete

immediatamente eseguibile;

dieci giorni dalla sua pubblicazione;

IL

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Felice Napolitano

