CITTA’ DI FRATTAMAGGIORE
- PROVINCIA DI NAPOLI -

IMMEDIATA ESECUZIONE

---DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 101

OGGETTO:

Agevolazioni Tari 2018 - atto di indirizzo.

--L’anno DUEMILADICIOTTO, addì TRENTUNO del mese di MAGGIO nella sala delle
adunanze del Palazzo di Città, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge.
--Presiede l’adunanza il Sindaco, dott. Marco Antonio del Prete
--Sono presenti e assenti i seguenti Assessori:
PRESENTE ASSENTE
1. DEL PRETE

MARCO ANTONIO

2. PEDERSOLI

SINDACO

X

GIUSEPPE

VICE SINDACO

X

3. ALBORINO

GENNARO

ASSESSORE

X

4. FERRARA

FELICE

ASSESSORE

X

5. PERSICO

ANTONIO

ASSESSORE

X

6. RAZZANO

LORENZA

ASSESSORE

X

7. VITALE

FRANCESCA

ASSESSORE

X

--Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. Ferdinando Lotoro, incaricato della redazione del
verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che l’Amministrazione comunale sta per inviare ai propri contribuenti le bollette della
TARI 2018;
che l’Amministrazione Comunale, sensibile alla crisi finanziaria che ha interessato tutti i settori ed
in particolare anche le famiglie frattesi, ha deciso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del
12 aprile 2018, avente ad oggetto, l’approvazione del bilancio di previsione 2018, di concedere, tra
l’altro, un’agevolazione Tari di complessivi €. 30.000,00 in favore delle famiglie in condizioni di
disagio;
che il vigente Regolamento IUC, nella Sezione Tari, prevede che la Giunta Comunale, possa
approvare diverse forme agevolative relativamente alla stessa Tari;
che la suddetta agevolazione consiste in una riduzione della Tari 2018 in misura di € 100,00 per
singolo contribuente iscritto nei ruoli Tari, che si trovi in possesso dei requisiti elencati nell’avviso
allegato al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso e che sarà
pubblicato sul sito informatico dell’Ente e a mezzo manifesti murali;
che in caso di capienza dei fondi la riduzione, come chiarito nell’avviso allegato, può arrivare fino a
un massimo di sgravio totale della Tari per singolo contribuente;
che ogni contribuente in possesso dei requisiti di cui all’allegato avviso dovrà inoltrare specifica
richiesta all’Ufficio Tributi del Comune di Frattamaggiore utilizzando l’apposito modello parimenti
allegato al presente atto reperibile sul sito informatico dell’Ente, entro il 31/08/2018;
- Su proposta dell’assessore alle finanze, dr. Giuseppe Pedersoli
con votazione unanime espressa in forma palese:
DELIBERA
Di demandare all’Ufficio Tributi tutti i seguenti adempimenti scaturenti dal presente atto:
pubblicazione dell’avviso e del modello di domanda sul sito dell’Ente, ricezione delle domande,
controllo della completezza delle stesse e dei versamenti 2015 - 2016 – 2017 relativamente alla
Tarsu/Tari.
Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Economato ai fini della stampa di manifesti murali
istituzionali, contenti l’allegato avviso, da affiggere per le strade cittadine con l’ausilio del personale
ASU addetto al servizio affissione.
Di stabilire che ai fini della copertura del costo del servizio Nettezza Urbana 2018, lo
stanziamento di € 30.000,00 del Cap. 1960 “Agevolazioni Tari”, venga utilizzato a compensazione
delle minori entrate conseguenti all’ agevolazione.
Di demandare all’Ufficio Contabilità e Bilancio le movimentazioni contabili scaturenti
dall’approvazione del presente atto ed in particolare dal precedente punto.
Di stabilire che trattandosi di un atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49 del TUEL si prescinde dai
pareri.
Di dichiarare il presente atto di immediata esecuzione.

CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE
Provincia di Napoli

AVVISO ALLA CITTADINANZA
L’Amministrazione Comunale di Frattamaggiore, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 5 del 12/04/2018, ha deciso di concedere un’agevolazione Tari in favore delle famiglie in
condizioni di disagio.
L’agevolazione consiste in una riduzione straordinaria sulla Tari 2018 di € 100,00 per singolo
contribuente, per un totale complessivo di € 30.000,00.
Il beneficio sarà garantito ad un massimo di 300 (trecento) contribuenti. Nel caso in cui le domande
siano superiori a tale numero, si provvederà alla stesura di apposita graduatoria – con i criteri sotto specificati
– ed il beneficio sarà riconosciuto solo ai primi 300 (trecento) contribuenti.
Qualora il numero di aventi diritto sia inferiore a 300 (trecento), l’importo di 30.000,00 euro sarà
ripartito proporzionalmente tra gli stessi, fino a concorrenza massima della Tari dovuta da ciascuno.
Si precisa che il beneficio consiste nell’abbattimento sull’importo a debito per la Tari 2018 pari ad €
100,00 oppure, come sopra specificato, di un abbattimento maggiore di € 100,00 e fino al totale della Tari
dovuta da ciascuno per il 2018.
Possono fare richiesta i contribuenti iscritti nei ruoli Tari del Comune di Frattamaggiore alla data di
pubblicazione del presente avviso ed in possesso dei seguenti requisiti:
·
Reddito del nucleo familiare, da modello ISEE in corso di validità alla presentazione della domanda,
non superiore ad euro 6.517,94 (seimilacinquecentodiciassette/94).
·
Regolarità nel pagamento di tributi comunali riguardanti il servizio di rimozione dei tributi (Tares, Tari)
per gli anni 2015, 2016, 2017, ovviamente ove il tributo sia dovuto dall’istante per i suddetti anni.
·
Iscrizione nei ruoli Tari del Comune di Frattamaggiore almeno da un anno rispetto alla data di
pubblicazione del presente bando.
Le domande per ottenere il beneficio presentate, a mano o per raccomandata A.R., all’Ufficio Tributi
del Comune di Frattamaggiore, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito web istituzionale
www.comune.frattamaggiore.na.it e/o presso l’Ufficio Relazioni al Pubblico (URP) sito al piano terra del
Comune, entro e non oltre il giorno 31/08/2018. In caso di invio con raccomandata A.R. farà fede il timbro
postale con la data di spedizione.
Al modulo di domanda – debitamente compilato e sottoscritto – andranno allegati in copia:
documento di identità del richiedente, modello ISEE in corso di validità e attestazione di pagamento dei
versamenti Tares, Tari, per gli anni 2015/2016/2017.
Tra tutte le richieste pervenute nel termine indicato, si provvederà a redigere apposita graduatoria in
ordine crescente di reddito ISEE.
Si precisa che verranno preliminarmente prese in considerazione le istanze presentate da chi non è
proprietario né usufruttuario di immobili (il requisito è richiesto sia per l’istante sia per eventuali suoi
conviventi). Soltanto in caso di residua disponibilità dei fondi, una volta soddisfatti tutti gli altri aventi diritto, si
procederà a valutare le domande di chi possiede unicamente l’abitazione principale (o ne è usufruttuario) o
convive con chi possiede unicamente l’abitazione principale (o ne è usufruttuario). Si precisa, ancora, che in
caso di capienza dei fondi, come sopra chiarito, saranno ritenuti ammissibili anche i casi di proprietà o
possesso di pertinenze dell’abitazione principale, di nuda proprietà di altri immobili, di piena proprietà o
possesso di percentuali inferiori al 100 per cento di altri immobili. Saranno ugualmente ritenuti ammissibili i
casi dei proprietari di immobili di categoria “F”. In ogni caso, invece, l’agevolazione non sarà concessa ai
proprietari o possessori di immobili di categoria A/1 e A/7. Allo stesso modo saranno esclusi
dall’agevolazione i proprietari di due o più unità immobiliari di categoria catastale “A”, come previsto
espressamente da delibera di Consiglio comunale n. 5/2018,
Si precisa, altresì, che in caso di parità di posizione e di requisiti, il beneficio sarà concesso
privilegiando i nuclei familiari più numerosi e con un maggior numero di minori facenti parte del predetto
nucleo e a parità di nucleo familiare e di minori in base al numero di ricezione al protocollo generale dell’Ente.
Frattamaggiore, 31 maggio 2018
L’ASSESSORE ALLE FINANZE
Dr. Giuseppe Pedersoli

IL SINDACO
Dr. Marco Antonio Del Prete

Comune di Frattamaggiore
Ufficio Tributi
Piazza Umberto I

Oggetto: RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARI 2018
Il/la sottoscritt_
nat_

(COGNOME)__________________________ (NOME)______________________

a _________________________

in Provincia di _________________

il _______________

e residente a ____________________( ____ ) in Via _____________________________________ n. __
rec. telefonico_______________, iscritt_ nei ruoli Tarsu/Tares/Tari;
CHIEDE
l’agevolazione TARI 2018 di cui alla Delibera Consiglio Comunale n. 5 del 12/04/2018.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di false dichiarazioni, ai
sensi del D.P.R. 445/00
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico per l’ottenimento del beneficio e cioè:
 che il reddito del nucleo familiare, come attestato dal modello Isee in corso di validità, non è
superiore ad euro 6.517,94 (seimilacinquecentodiciassette/94);
 di essere in regola con i versamenti Tarsu/Tares/Tari a tutto l’anno 2017;
 di essere iscritto nei ruoli Tari del Comune di Frattamaggiore da almeno un anno rispetto alla data di
pubblicazione del presente bando;
 che il proprio nucleo familiare è composto da n._____ persone, di cui n._____ minori.
DICHIARA INOLTRE
 di NON essere proprietario/usufruttuario di immobili e che nessuno dei conviventi nel proprio
nucleo familiare è proprietario/usufruttuario di immobili;
 di essere proprietario/usufruttuario di un unico immobile adibito ad abitazione principale/che uno o
più dei conviventi nel proprio nucleo familiare è proprietario/usufruttuario di un unico immobile
adibito ad abitazione principale.
 Altri casi: (specificare)

Allega alla presente domanda copia di:
 documento di identità valido del/della sottoscritt_;
 modello/attestazione ISEE in corso di validità;
 versamenti Tarsu/Tares/Tari relativi agli anni 2015/2016/2017 oppure dichiarazione di esonero per
precedenti agevolazioni.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 per le finalità
connesse all’istruttoria della presente richiesta, ivi inclusi i controlli anagrafici e reddituali.
Data_________________
Firma_______________________________

-- Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marco Antonio Del Prete

Dr. Ferdinando Lotoro

Firmato digitalmente da
MARCO ANTONIO DEL PRETE

Firmato digitalmente da
FERDINANDO LOTORO

CN = LOTORO FERDINANDO
O = COMUNE DI
FRATTAMAGGIORE/80024820633
C = IT

CN = DEL PRETE MARCO ANTONIO
O = COMUNE DI
FRATTAMAGGIORE/80024820633
C = IT

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
--In esecuzione dell’art. 124, comma 1, del TUEL 267/2000, la presente deliberazione viene affissa all’Albo
05.06.2018
Pretorio informatico del Comune per il periodo di giorni quindici, dal _________________

IL MESSO COMUNALE
Firmato digitalmente da
Antonio Tramontano
CN = Tramontano Antonio
O = COMUNE DI FRATTAMAGGIORE / 80024820633
C = IT

_______________________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

-- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31.05.2018, ai sensi
ڤ
dell’articolo 134, comma 3, del TUEL 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione;
X

dell’articolo 134, comma 4, del TUEL 267/2000, perché dichiarata d’immediata esecuzione.

-- li, 05.06.2018

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA
“Organi Collegiali”
-Rita VitaleFirmato digitalmente da

RITA VITALE

CN = VITALE RITA
O = COMUNE DI
FRATTAMAGGIORE/80024820633
C = IT

