COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)
Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale

COPIA

n. 71 del 16.12.2013

Oggetto:
DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO PER ESENZIONE O RIDUZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES).
L'anno duemilatredici addì sedici del mese di dicembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO

P

SINDACO

2 - ZERI AMOR

P

ASSESSORE

3 - DOLFINI LUCA

A

ASSESSORE

4 - RANDO GIULIETTA

P

ASSESSORE

5 - TONELLO ATTILIO

P

ASSESSORE

Assiste il Dalla Costa Giuseppina in qualità di Segretario Comunale.
Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la
seduta, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 16/12/2013

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

F.to Dalla Costa Giuseppina

F.to Dalla Costa Giuseppina
Lì, ________________

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO PER ESENZIONE O
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- Il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”, approvato con
deliberazione consiliare n. 34 del 25.10.2012;
- Il vigente regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,
approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 05.08.2013;
CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n. 26 del 28.11.2013 è stato modificato il sopra
menzionato regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria con l’aggiunta di un nuovo
art. 9 bis, che così dispone: “1. Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari e le relative
pertinenze concesse in comodato gratuito, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ai parenti entro il primo grado in linea retta che le utilizzano come
abitazione principale. 2. Nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto
passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità
immobiliare. 3. Per beneficiare dell’agevolazione di cui al presente articolo i beneficiari devono:
Dimorare abitualmente nell’unità immobiliare e ciò deve essere comprovato dalla residenza anagrafica;
Presentare apposita domanda, su modulo predisposto dall’Ente, entro il termine di presentazione delle
denuncie di variazione ai fini dell’imposta; Produrre copia del contratto di comodato registrato. 4. Il
limite dell’indicatore ISEE a cui è subordinata la fruizione del beneficio viene definito annualmente con
delibera di Giunta Comunale.”
CONSIDERATO altresì l’art. 26 comma 1 del sopra menzionato regolamento per l’istituzione e
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi prevede che : “Il Comune può sostituirsi
all’utenza nel pagamento totale o parziale della Tares con relativa copertura finanziaria, nei seguenti
casi a) […] b) Per i nuclei familiari con persone portatrici di handicap permanente e grave (ai sensi
dell’art. 3 della legge 104/1992, risultanti da certificato medico rilasciato dalle competenti strutture
sanitarie pubbliche e tale da precludere un utile inserimento lavorativo), non vedenti, sordomuti, invalidi
civili con invalidità pari o superiore al 75%, a condizione che il relativo indicatore ISEE non sia
superiore al limite massimo stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale, è prevista una
riduzione sul totale della tariffa pari al 50%”
RILEVATO che le sopra citate disposizioni riconoscono in capo alla Giunta comunale la competenza a
definire il limite di reddito ISEE entro il quale riconoscere l’esenzione o la riduzione dei suddetti tributi
comunali;
RITENUTO opportuno fissare in € 15.000 il limite al di sopra del quale non si può fruire tanto
dell’esenzione prevista dall’art. 9 bis del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria
quanto della riduzione prevista dall’art 26 comma 1 lett. b) del Regolamento per l’istituzione e
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
VISTA la deliberazione consiliare n. 17 del 05.08.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2013 e relativi atti allegati;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale

DELIBERA
1. di dare atto che l’esposta premessa forma parte integrante e sostanziale della predetta delibera;
2. di stabilire che l’esenzione di cui all’art. 9 bis del Regolamento per l’applicazione dell’imposta
municipale propria e la riduzione prevista dall’art 26 comma 1 lett. b) del Regolamento per
l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi trovano applicazione per i
contribuenti che hanno un reddito ISEE pari o inferiore a € 12.000,00 (euro dodicimila)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
PRESO ATTO degli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal funzionario incaricato
ex art. 49 - D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 0ttobre 2012, n. 174;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale
si richiama per relationem;
2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Delibera di G.C. n. 71 del 16/12/2013
Oggetto:
DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO PER ESENZIONE O RIDUZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES).
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caberletti Dr. Pietro

F.to Dalla Costa Giuseppina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Nr. Registro di Pubblicazione 825
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo
Pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18.12.2013 al
02.01.2014.
Lì, 18.12.2013
IL MESSO COMUNALE F.to: Cadore Daniele
Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 18.12.2013 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg.
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dalla Costa Giuseppina

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si dà atto che del
presente verbale viene data comunicazione oggi __________________ giorno di
pubblicazione ai capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dalla Costa Giuseppina
La presente deliberazione è trasmessa per competenza,
al seguente ufficio: _________________________________
e per conoscenza: __________________________________
Lì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dalla Costa Giuseppina

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Bagnolo di Po, lì 18/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Costa Giuseppina

COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 16/12/2013
Oggetto: DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO PER ESENZIONE O RIDUZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI (TARES).
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 11/12/2013
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BONFANTE CLAUDIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 11/12/2013
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to BONFANTE CLAUDIO

