COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

- ORIGINALE -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 136 del 14/07/2015
OGGETTO:
Agevolazioni tributi comunali a sostegno delle famiglie e delle nuove attività del
centro storico di Bibbona - anno 2015
L’anno duemilaquindici, addì quattordici del mese di luglio e alle ore 08:30, in Bibbona,
nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo
Partecipa De Priamo dott. Salvatore Segretario Generale del Comune, incaricato della
redazione del verbale.
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:
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Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all’esame della delibera in oggetto.
Immediatamente Esecutiva
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CONSIDERATO il momento di pesante crisi economica che ha investito ormai da tempo il
nostro paese mettendo in seria difficoltà sia le famiglie, sia le attività presenti sul territorio;
PRESO ATTO che, anche in passato, l’amministrazione comunale è sempre stata sensibile
alle esigenze della popolazione che si trova in condizione di disagio economico-sociale
prevedendo, tra gli altri interventi, riduzioni ed agevolazioni da applicare alla tassa sui rifiuti;
CONSIDERATA la volontà di questa nuova amministrazione di promuovere lo sviluppo
economico, turistico e culturale del territorio, oltre che di sostenere i nuclei familiari con disagio
economico-sociale;
VISTA la propria delibera n. 113 del 30.07.2014 con la quale si stabilivano, per l'anno 2014,
agevolazioni alle nuove attività ed ai nuclei familiari con disagio economico-sociale;
RITENUTO mantenere, anche per l'anno 2015, le agevolazioni già in essere a favore dei nuclei
familiari con disagio economico-sociale e gli incentivi alle imprese che intendono aprire nuove
attività nel centro storico di Bibbona, da concedere sotto forma di contributi, al fine di azzerare
il pagamento dei tributi comunali (IMU-TARI-TASI-COSAP);
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2015, in corso di approvazione nella seduta odierna,
nel quale sono inseriti gli appositi capitoli di spesa, a compensazione delle agevolazioni
previste;
VISTO l’allegato parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
RITENUTO altresì, per le esposte ragioni di urgenza, che la presente delibera debba essere
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti
DELIBERA


Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;



Di confermare gli incentivi alle imprese che intendono aprire nuove attività nel centro storico di
Bibbona, da concedere sotto forma di contributi, al fine di azzerare il pagamento dei tributi
comunali (IMU-TARI-TASI-COSAP);
Le suddette agevolazioni saranno concesse esclusivamente su richiesta dei contribuenti aventi
diritto, da presentare entro i termini previsti per effettuare la dichiarazione relativa ad ogni
tributo e previo esame da parte del funzionario responsabile dei tributi comunali;



Di mantenere le agevolazioni già in essere per nuclei familiari con disagio economico-sociale
relative alla Tassa sui Rifiuti – TARI e precisamente:
 Nuclei familiari con persone ultra sessantenni: esenzione per ISEE pari o inferiore ad €
8.000,00. Tale soglia viene innalzata ad € 10.100,00 per nuclei familiari con portatori di
handicap non autosufficienti e certificati al 100%;
 Nuclei familiari con portatori di handicap con invalidità superiore al 66%: riduzione del 50%;
 Altri nuclei familiari: riduzione del 40% per ISEE pari o inferiore ad € 8.200,00.
Le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c) saranno concesse unicamente su domanda
dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante
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autocertificazione ed avranno decorrenza dall’anno successivo a quello della presentazione
della domanda a meno che non vengano fatte valere in sede di dichiarazione iniziale.
Il funzionario responsabile potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti
per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.


Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1 gennaio 2015;



Di dare atto che dette agevolazioni troveranno copertura negli appositi capitoli del Bilancio di
Previsione 2015, in corso di approvazione;



di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
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Fatto. Letto e sottoscritto.
IL SINDACO
Fedeli Massimo
___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
De Priamo dott. Salvatore
________________________

Il Sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene affissa
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
IL SEGRETARIO GENERALE
De Priamo dott. Salvatore
__________________________

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione :
-

è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo
comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da
parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all’art. 127 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:
____________________
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4 del decreto legislativo n.267/2000.
____________________
per decorrenza del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Lì __________________
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

