
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 37 del 06/04/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 06/04/2018 
 

OGGETTO: Agevolazioni tari 2018. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di Aprile alle ore 19:00, presso la SALA GIUNTA, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 6.4.2018 

 

OGGETTO: Agevolazioni TARI 2018 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla giunta comunale del 6.4.2018 

IL SINDACO  

riferisce in merito alla proposta che qui di seguito si trascrive avente per oggetto: “  Agevolazione  
Tari 2018” 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 3 in data 28.2.2018 con la quale sono state 
approvate le modifiche al regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti – 
TARI; 

VISTO l'art.  23 del suddetto regolamento comunale, il  quale dispone che  eventuali 
agevolazioni potranno essere concesse con decisioni dell’organo amminsitrativo e comunque le 
stesse non dovranno alterare gli equilibri del piano finanziario; 

RITENUTO di introdurre una nuova agevolazione tari per le utenze domestiche nella 
seguente modalità: 

 
Requisiti per ottenere l’agevolazione 

a) Reddito ISEE inferiore a 8.107,50 € e presenza di uno o più figli minori di 18 anni nel 
nucleo familiare: agevolazione del 30% sull’importo dovuto.   
 

b) Reddito ISEE inferiore a 8.107,50 € e nessun figlio presente nel nucleo familiare:             
agevolazione del 10% sull’importo dovuto.   
 

c) Reddito ISEE da 8.107,50 a 15.457,99 € e presenza di uno o più figli minori di 18 anni nel 
nucleo familiare: agevolazione del 15% sull’importo dovuto.  

 

Il reddito ISEE dovrà essere presentato entro il 31 ottobre 2018.   

 

L’agevolazione sarà concessa solamente ai contribuenti TARI con ISEE compresi in una delle tre 

tipologie sopra indicate che entro il 31 ottobre 2018 avranno pagato l’importo TARI da loro 

dovuto e che presenteranno all’Ufficio Protocollo il modello allegato.  

 

L’importo dell’agevolazione sarà rimborsato dagli uffici comunali entro il 31 dicembre 2018 

mediante bonifico bancario.   

 

DATO atto che per il finanziamento della nuova agevolazione è stata stanziata nel bilancio 

comunale la somma di 10.000 €, da intendersi come ammontare massimo disponibile,qualora 

l’ammontare complessivo delle richieste di agevolazione pervenute superi l’importo stanziato nel 
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bilancio (10.000 €), il rimborso si effettuerà secondo le seguenti modalità fino alla concorrenza 

della somma disponibile: 

1) I contribuenti con ISEE inferiore a 8.107,50 € e presenza di uno o più figli minori di 18 anni 
nel nucleo familiare, iniziando dall’ISEE con valore più basso sino a quello più elevato. 
 

2) I contribuenti con ISEE inferiore a 8.107,50 € e nessun figlio presente nel nucleo familiare, 
iniziando dall’ISEE con valore più basso sino a quello più elevato. 
 

3)  I contribuenti con ISEE da 8.107,50 a 15.457,99 € e presenza di uno o più figli minori di 18 
anni nel nucleo familiare, iniziando dall’ISEE con valore più basso sino a quello più elevato. 

RITENUTO pertanto di informare i contribuenti mediante comunicazione del Sindaco;   

VISTO il vigente regolamento tari; 

VISTO il bilancio finanziario 2018/2020 e accertato che l’introduzione della nuova agevolazione 
non altera gli equilibri del piano finanziario 2018 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 4 del 28.2.2018; 

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18.8 2000; 

Con voti favorevoli n. ___ e contrari n. ___ espressi con le modalità e le forme di legge 

DELIBERA 

1.di introdurre la nuova agevolazione tari per le utenze domestiche secondo le modalità indicate 
nelle premesse; 

2. di dare atto che la stessa non altera gli equilibri del piano finanziario tari 2018 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 28.2.2018; 

2. di dare atto che l’introduzione della stessa verrà comunicata direttamente ai contribuenti del 
Comune di Costa Masnaga e pubblicata sul sito del Comune di Costa Masnaga. 

 

 

        Il Sindaco 
         Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 06/04/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  06/04/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 452 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 30/04/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


