
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 90 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
FAMIGLIE NUMEROSE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI

All'appello risultano:

Addì NOVE SETTEMBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 15:00, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE 
NUMEROSE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che la L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), Art. 1, commi 639-705, ha 
istituito dall’01/01/2014 in tutti i Comuni del territorio nazionale la Tassa sui Rifiuti (TARI) a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;  

 
Dato Atto che: 
- il nuovo tributo dovrà essere calcolato e pagato in base alla tariffa legata alle quantità e qualità 

medie di rifiuti prodotti a seconda dell’uso dei locali ed aree (D.P.R. 158/1999); 
- la L. 147/2013 conferma anche per la TARI l’applicazione del tributo provinciale di cui all’art. 

19 del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
Viste la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2014, con cui è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC, di cui la TARI è una componente 
e le successive modifiche ed integrazioni approvate con Delibera di Consiglio n. 38 del 19/06/2015;  
 
Visto in particolare l’art. 27 del suddetto regolamento, secondo cui: 
1. L’amministrazione potrà accordare ai soggetti che versino in condizione di particolare disagio 

sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale del tributo, con le modalità 
ed entro i limiti definiti annualmente con delibera di Giunta Comunale nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio. 

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono assicurate da risorse diverse dai proventi del 
prelievo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
 

Rilevato che l’applicazione del metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe TARI, 
stabilita dalla disciplina vigente, per effetto del quale i costi del servizio di gestione rifiuti sono 
ripartiti fra le diverse categorie di utenza sulla base di un sistema presuntivo e di appositi 
coefficienti di produzione media procapite di rifiuti indifferenziati e differenziati, implica un 
elevato costo per le utenze domestiche costituite dai nuclei familiari più numerosi; 
 
Dato Atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19/06/2015 è stato approvato il 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
Visto il regolamento comunale relativo all’erogazione delle prestazioni sociali agevolate; 
 
Ritenuto, in questo periodo di enorme difficoltà economica per le famiglie, opportuno provvedere 
all’erogazione di contributi calcolati sulla base della TARI dovuta; 
 
Visto il T.U., come da D. Leg.vo n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Acquisiti,  in  base  all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come 
riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
Con Voti Unanimi resi nei modi di legge 
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D E L I B E R A 
 
 
1. Di Approvare il BANDO allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

in cui sono esplicitati: 
a) beneficiari e le condizioni di ammissibilità; 
b) requisiti d’ammissione al contributo; 
c) modalità di presentazione delle domande; 
d) criteri e modalità per la formulazione della graduatoria; 
e) modalità d’erogazione del contributo. 

 
2. Di Demandare al Responsabile dell'Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona tutti 

gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione; 
 
3. Di Dichiarare  il  presente atto  Immediatamente  Eseguibile  a mente dell'art. 134, 4° comma, 

del D. Leg.vo n. 267/2000. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 90 DEL 09/09/2015 - ALLEGATO NR. 1 

 

 

BANDO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROS E PER 

PAGAMENTO TARI 

 

IL RESPONSABILE 

dell’Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona 

VISTA  la deliberazione G.C. n. 90 del 09/09/2015 con la quale sono stati approvati i criteri, i 

requisiti e le modalità per assegnare contributi economici a sostegno dei contribuenti in stato di 

disagio, nonché il presente bando; 

PRECISATO che il presente intervento viene attuato con fondi propri. 

RENDE NOTO che i nuclei familiari in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare 

domanda per ottenere contributi economici; 

 

BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

I contributi sono concessi ai nuclei familiari residenti nel Comune di Castiglione dei Pepoli 

composti da 5 o più persone (stato di famiglia al 01/01/2015), con un dichiarazione ISEE inferiore o 

pari ad € 15.500,00, in regola con il pagamento della TARSU/TARES/TARI per le annualità 

pregresse oltre al pagamento della TARI per l’anno 2015. 

 

REQUISITI PER AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

I requisiti richiesti per essere ammessi al contributo sono:  

- Residenza nel comune di Castiglione dei Pepoli e nell’immobile per la cui utenza TARI è 

richiesto il beneficio, per il periodo interessato dal contributo;  

- ISEE del nucleo familiare (rilasciato secondo i criteri del DPCM 159/2013) non superiore a 

€ 15.500,00;  

- essere proprietario di non più di un immobile in categoria catastale A04, A03, A02 e relative 

pertinenze al 100%;  

- di non possedere immobili censiti in categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/7 (ville) 

e A/8 (villini);  

- essere in regola con il pagamento della TARSU/TARES/TARI per le annualità pregresse e 

TARI 2015. 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti dall’intestatario dell’utenza TARI. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo o all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

di Castiglione dei Pepoli  entro il 21 ottobre 2015, a pena di decadenza. La domanda è redatta nella 

forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo 

l’apposito modello da ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali e/o l’Ufficio URP del Comune di 

Castiglione dei Pepoli negli orari di apertura al pubblico, oppure scaricato dal sito internet: 

www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it. 

La domanda deve essere completa dei seguenti documenti: 

- dichiarazione fonti sostentamento (solo nel caso ISEE pari ad € 0,00). 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

Domande incomplete o presentate dopo la data di scadenza, saranno escluse. 

 
 

CRITERI E MODALITÀ PER LA FORMULAZIONE  DELLA GRADU ATORIA  

La graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE secondo i seguenti criteri di 

quantificazione del contributo :  

FASCIA ISEE ENTITA’ MASSIMA RIMBORSO 

FINO A 7500,00  100% 

DA 7501,00 A 12000,00 50% 

DA 12001,00 A 15500,00 30% 

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito Internet del Comune di Castiglione dei Pepoli al seguente 

indirizzo: www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it successivamente all’approvazione della stessa. 

 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 

I contributi sono concessi ed erogati ai beneficiari in un’unica soluzione nel limite delle risorse 

finanziarie disponibili e secondo l’ordine della graduatoria, secondo la modalità prescelta nel 

modulo di richiesta del contributo. 

In presenza di eventuali economie, a seguito del soddisfacimento delle richieste di tutti gli ammessi 

nella graduatoria, le somme residue verranno ridistribuite proporzionalmente tra gli aventi diritto 

fino ad un massimo del 100% di quanto dovuto. 

 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 90 /GC del 09/09/2015

avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
FAMIGLIE NUMEROSE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Sacchetti Ilaria)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(F.to Antonelli Denise)

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 16/09/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 16/09/2015 al 01/10/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 09/09/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 09/09/2015

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

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 16/09/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 90 del 9 SETTEMBRE 2015


