
   
 

 
 
 

 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 
 

N°  11  del   30/01/2019 
 
 

OGGETTO: FONDO DI DOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI - ANNO 2019 - 
RICONFERMA CRITERI ANNO 2018 

 
 

L'anno 2019, addì  trenta, del mese di gennaio alle ore 19:00, presso questa sede comunale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 

Sono presenti i signori: 

Cognome e Nome  Presente 
CHIOLO MASSIMILIANO Sindaco S 

CONSONNI SAMUELE Assessore N 

GEROSA LUIGI GIANCARLO Assessore S 

BOI ANNALISA Assessore S 

DROGO NATALINA Assessore S 

 
Presenti: 4       Assenti: 1 

 
Presiede l’adunanza  il Sindaco  Massimiliano Chiolo. 
Partecipa  il Segretario Comunale  Salvatore Ferlisi. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: FONDO DI DOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLA TARI - ANNO 2019 - 

RICONFERMA CRITERI ANNO 2018 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell’IMU, della TASI e della TARI; 
 
Richiamata la deliberazioni di Consiglio Comunale in data 16/05/2014 n.  13  di approvazione 
regolamento comunale Tari ; 
 
Visto l’ art. 8, c. 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI)  che dispone l’istituzione di un fondo per il sostegno del pagamento della Tasi e di altre 
imposte  locali a favore di cittadini in difficoltà economiche, demandando alla Giunta Comunale di 
determinare modalità e criteri  per l’erogazione di tale fondo; 
 
Considerato che ai sensi del comma 14 lettere a) e b) della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 
2016)  con decorrenza 2016 è disposta l’esenzione da TASI delle unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale del possessore nonché utilizzatore e del loro  nucleo familiare, ad eccezione 
di quelle classificate in A/1 – A/8 e A/9; 
  
Ritenuto,  pertanto,  al fine di attenuare il carico impositivo del tributo TARI (tassa sui rifiuti) alle 
famiglie in situazioni di disagio economico, prevedere uno stanziamento di € 1.500,00  da 
destinare a coloro che ne facciano richiesta  sulla base delle seguenti tre fasce di reddito calcolate 
ai fini ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)  per l’anno 2019: 
 
   

FASCIA REDDITO EURO % SGRAVIO SU 
TRIBUTO 
DOVUTO  

Prima fascia 0 - 5.000 50 

Seconda fascia 5.001 - 10.000 35 

Terza fascia 10.001 - 15.000 25 

 
 
Al fine di beneficiare di tale agevolazione, i soggetti interessati devono presentare entro il 15 
ottobre 2018, all’ufficio protocollo, domanda su apposito modello predisposto dall’ufficio tributi 
allegando la dichiarazione ISEE relativa ai redditi  2018 e/o a quelli presunti per l’anno  2019, copia 
del versamento 1^ rata TARI 2019  ed essere in regola coi versamenti tari anni precedenti; 
 
Visto il TUEL approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Preso atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 1° c. e 
147 bis, 1° c. del Tuel approvato con D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi 
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DELIBERA 
 
 
 

1. La premessa è parte integrante del presente deliberato. 
 

2. Di riconfermare per l’anno 2019 i medesimi  criteri  per l’erogazione del fondo per il 
sostegno del pagamento della  Tari determinati nell’anno 2018, di cui al prospetto in 
premessa. 

 
3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi Tributari e Catastali della 

predisposizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti per l’erogazione del fondo di sostegno 
comunale per il pagamento della TARI fino alla concorrenza di € 1.500,00 di cui alla 
missione 12 programma 04 titolo 1 macroaggregato 04 cap. 125030. 
 

4. Di dichiarare con votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, ai fini di non ritardare 
l’attività amministrativa. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO 
Massimiliano Chiolo  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Salvatore Ferlisi 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

______________________________________________________________________________ 


