COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 del 07/02/2017
OGGETTO:
Agevolazioni tributi comunali a sostegno delle famiglie residenti e delle nuove
attività del centro storico di Bibbona - anno 2017
L’anno duemiladiciassette, addì sette del mese di febbraio 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 Di Pietro dott.ssa Daniela Segretario Generale del Comune, incaricato della
redazione del verbale.
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:
Cognome e Nome
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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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LA GIUNTA COMUNALE
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 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 inoltre la volontà di questa amministrazione di promuovere lo sviluppo economico,
turistico e culturale del territorio, in particolare del centro storico di Bibbona;
VISTE le proprie delibere n. 113 del 30.07.2014, n. 136 del 14.07.2015 e n. 59 del 26.04.2016 con le
quali si stabilivano, per gli anni 2014, 2015 e 2016, agevolazioni a favore delle nuove attività del centro
storico e delle famiglie con disagio economico-sociale;
CONSIDERATO che le organizzazioni sindacali del territorio hanno proposto di modificare i parametri
di riferimento per la concessione di agevolazioni ai nuclei familiari con disagio economico-sociale
applicate alla Tassa sui Rifiuti - TARI;
VISTA la propria delibera n. 17 del 07/02/2017 di ratifica del nuovo accordo con le organizzazioni
sindacali, siglato in data 04/02/2017;
RITENUTO pertanto prevedere, per l'anno 2017, le seguenti agevolazioni ai fini TARI, a favore dei
nuclei familiari residenti con disagio economico-sociale:


Nuclei familiari con persone ultra sessantacinquenni: esenzione totale per ISEE pari o inferiore ad €
8.700,00.



Altri nuclei familiari: riduzione del 50% per ISEE pari o inferiore ad € 8.700,00.

RITENUTO inoltre mantenere, anche per l'anno 2017, 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 2017, in corso di formazione, nel quale sono inseriti gli
appositi capitoli di spesa, a compensazione delle agevolazioni previste;
VISTI gli allegati pareri del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale, relativi alla regolarità
tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000
n. 267;
RITENUTO 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


richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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confermare per l'anno 2017 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);



confermare inoltre le agevolazioni relative ai tributi comunali, alle imprese che hanno già usufruito delle
stesse negli anni precedenti;
Le suddette agevolazioni saranno concesse esclusivamente su richiesta dei contribuenti aventi diritto,
da presentare entro il termine perentorio del 31/12/2017 e previo esame da parte del funzionario
responsabile dei tributi comunali;



prevedere per l'anno 2017, le seguenti agevolazioni relative alla Tassa sui Rifiuti - TARI, a favore dei
nuclei familiari residenti con disagio economico-sociale, così come stabilito nell'accordo tra
l'amministrazione comunale di Bibbona e le organizzazioni sindacali, siglato in data 04/02/2017 e
ratificato con delibera di G.C. n. 17 del 07/02/2017 :
a) Nuclei familiari con persone ultra sessantacinquenni: esenzione totale per ISEE pari o
€ 8.700,00.

inferiore ad

b) Altri nuclei familiari: riduzione del 50% per ISEE pari o inferiore ad € 8.700,00.
Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto ed
avranno decorrenza dall’anno successivo a quello della presentazione della domanda a meno che non
vengano fatte valere in sede di dichiarazione iniziale.
Per gli anni successivi il contribuente dovrà attestare il sussistere delle condizioni previste mediante
autocertificazione.
Il funzionario responsabile potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per
appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.


dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1 gennaio 2017;



dare atto inoltre che dette agevolazioni troveranno copertura negli appositi capitoli del Bilancio di
Previsione 2017, in corso di formazione;



dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:
TESTO PROPOSTA
(S20_2017_30.rtf - FADF98A95B61391F74A8D1EEC01D9ECBAB053530)
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S20_2017_30.rtf.pdf.p7m - E2933A163A9DFF90F9EAF810396FA73735D77928)
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(PARERE_S20_2017_30.rtf.pdf.p7m - 49115D48E1AEAF27E54EC73CA85DDC158974F67E)

______________________________________________________________________________

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Di Pietro dott.ssa Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa .

