
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 273
del 17/0612016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Individuazione criteri per il riconoscimento agevolazioni TARI
2016.

L'anno duemilasedici addì diciassette del mese di giugno alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tuue le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

Salvatore De Meo Sindaco
Beniamino Maschietto Vice Sindaco
Daniela De Bonis Assessore
Onorato Di Manno Assessore
Dante Mastromanno Assessore
Roberta Muccitelli Assessore
Giorgia Ida Salemme Assessore
Claudio Spagnardi Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale aw. Anna Maciariello

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE II BILANCIO E FINANZE

PREMESSO CHE:

con Deliberazione di C. C. n. 28 del 26 aprile 2016 è stato approvato il Regolamento per

I'applicazione dell'Imposta Unica Comunale per I'anno 2016;

l'art.26. del sopra citato Regolamento intitolato "Ulteriori riduzioni ed esenzioni" dispone che:

"E' riconosciuta una riduzione fino al massimo del 30% del tributo per le utenze domestiche

accatastate in categoria A presso cui risulta residente un soggetto diversamente abile, con grado

di invalidità pari al l00o/o, previa presentazione di specifica domanda di agevolazione, con
allegata certificazione rilasciata dalla Commissione Medica, entro il termine e secondo le
modalità di cui all'Awiso Pubblico che sarà approvato con Deliberazione della Giunta
Municipale....

con deliberazione di C. C. n. 59 del 3 giugno 2016 è stato approvato il bilancio di previsione per

I'anno 2016 con uno stanziamento di € 80.000,00 destinato afrnarziare I'agevolazione in parola;

le riduzioni previste sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura
è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo;

RITENUTO necessario prevedere specifici indirizzr/citeri per il riconoscimento dell'agevolazione
prevista dal lo comma dell'art. 26 del vigente Regolamento per I'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale, per il pagamento in misura ridotta della TARI per I'anno 2016;

VISTI:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii.;
- i l  D. Lgs.23 giugno 201I n. 118 e ss. mm. ed i i . ;
- il vigente Regolamento di contabilita;
- lo Statuto dell'Ente;

RESO il parere di rito in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49,147 comma 2
lettera c) e 147-bis comma I del D. Lgs. n. 26712000;

PROPONE DI DELIBERARE

Prevedere i seguenti indirizzilcriteri da inserire nell'adottando Awiso Pubblico di competerua del
Dirigente del Settore Bilancio e Finanze, in merito al riconoscimento dell'agevolazione prevista dal
lo comma dell'art. 26 del vigente Regolamento per I'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, per
il pagamento in misura ridotta della TARI per I'anno 2016:.
- Il richiedente deve essere intestatario di un'utenza domestica TARI relativa ad unità immobiliare

accatastata in categoria A nella quale sia residente un soggetto diversamente abile, con grado di
invalidità pari al I00Vo, come affestato da certificazione rilasciata dalla Commissione Medica;

- Il valore I.S.E.E. del nucleo familiare non deve superare I'importo di € 8.000,00, (Ai fini
dell'attestazione I.S.E.E., il reddito di riferimento è il reddito complessivo dichiarato ai fini
IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata (Mod. 730 o Mod. Unico) o dall'ultima certificazione rilasciata dai datori di lavoro e/o
enti pensionistici (Mod. CUD) se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi);

- Le riduzioni saranno accordate fino alla concorenza del finanziamento previsto in bilancio, in
misura o/o in relazione al numero di domande presentate, fino al massimo del 30%o del tributo



dovuto per I'anno 2016.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ed esaminata la proposta di cui sopra;

ATTESO che la stessa ha riportato i pareri prescritti dall'art. 49, 147 comma 2lettera c) e 147-bis
comma I del D. Lgs. n. 26712000;

RITENUTO di poter adottare i criteri stabiliti nella proposta ai fini del riconoscimento
dell'agevolazione, prevista dal I comma dell'art. 26 del vigente Regolamento per I'applicazione
dell'Imposta Unica Comunale, per il pagamento in misura ridotta della TARI per I'anno 2016;

DEL IBERA

1. di approvare integralmente la proposta come formulata dal Dirigente del Settore Bilancio e
Finanze ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, prevista dal I comma dell'art. 26 del vigente
Regolamento per I'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, per il pagamento in misura ridotta
della TARI per I'anno 2016;

2. di demandare al Dirigente del Settore Bilancio e Finanze I'adozione di tutti gli atti gestionali
conseguenti;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma
dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .



Comune di Fondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Indivíduazione críterí per ìl ríconoscimento
agevolozíoni TARI 2016

PARERE DI REGOI,ARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli l47bis, 147 e 49 del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dalD.L.l74/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì

l 1 6lu-. 2010.



Il presente verbale viene così sottoscriffo:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line {igltgsto Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire Aaf ...t.Q..6.1.U..20i|6

Fondi li 2 0 0tu.2016

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

ffè stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4o del T.U.
267t2000
[ è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norrna dell'art. 134, comma 3o del T.U . 267 /2000

IL

IL PRESIDENTE


