
 

 

 

 Comune di Uzzano 
                              Provincia di Pistoia  

                                               ***** 

 

COPIA 

Verbale di deliberazione    

della 
 

        GIUNTA COMUNALE            

Numero:   026  

 data:  23.02.2018 
 

Oggetto: Agevolazioni TARI 2018 - Approvazione criteri. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTITRE di FEBBRAIO alle ore 12:50 nel Palazzo 

Comunale, si è riunita  la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  RICCARDO FRANCHI  nella sua qualità di  SINDACO  pro-tempore. 

       Risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
 

Sindaco 

 
FRANCHI   

 

Riccardo 

 

SI 

 
 

Vice Sindaco 

 
CORDIO 

 

Dino 

 

NO   

 

 

Assessore 

 
VEZZANI  

 

Emiliano 

 

SI       

 

 

“ 

 
CECCHI  

 

Barbara 

 

SI       

 

 

“ 

 
FRANCHI 

 

Silvia 

 

SI        

 

 
Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa  GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 

Finanziario Associato, avente ad oggetto "Agevolazioni TARI 2018 - Approvazione criteri", allegato "A" 

al presente provvedimento; 

 RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

 DATO ATTO che la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa 

sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC) per le annualità d’imposta a partire dal 2014; 

 RILEVATO che l’art. 45 del suddetto regolamento prevede la possibilità nell’ambito degli 

interventi socio-assistenziali, di accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed 

economico, la riduzione o l’esonero dal pagamento del tributo, previa approvazione di bando pubblico, 

facendosi carico del relativo onere,  rinviando la definizione dei requisiti a successivo atto di Giunta 

Comunale; 

 DATO ATTO che l'amministrazione ha stanziato allo scopo la somma di €. 7.000,00 a valere sul 

bilancio di previsione al capitolo 09031.09.0243 "Spese per autorizzazioni ad esenzioni e riduzioni tariffa 

RSU"; 

 DATO ATTO che si rende necessario stabilire gli indirizzi per l’assegnazione di contributi 

economici alle famiglie in difficoltà a sostegno delle spese sostenute  per il pagamento della tassa sui 

rifiuti (TARI) per l’anno 2018; 

 VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 19.02.2018 con la quale sono state approvate le tariffe 

per l’anno 2018; 

 VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 

lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

 VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità 

tecnica; 

 Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato 

 

1) di stabilire che potranno accedere, nell’anno 2018, all’assegnazione di contributi a sostegno delle 

spese sostenute per il pagamento della tassa sui rifiuti - TARI - i cittadini che saranno in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

a) residenza del richiedente nel Comune di Uzzano al 1° gennaio 2018; 

b) ISEE  del nucleo familiare non superiore a € 7.000,00; 

c) essere proprietari, o titolari di diritti reali di godimento, esclusivamente dell’immobile adibito ad 

abitazione della famiglia, con le eventuali pertinenze e di terreni; 

d) che l’immobile adibito ad abitazione della famiglia non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

e) che il richiedente sia in regola con il pagamento della TARI 2016 e 2017; 

I requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione  della domanda. 

Per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da 

vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico e altri soggetti considerati a carico ai 

fini IRPEF, alla data di presentazione della domanda. 

 



 

 

 

 

2) la graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE secondo i seguenti criteri di quantificazione 

del contributo: 

 

- nuclei con ISEE fino a € 4.000,00 contributo pari al 70% del tributo dovuto, per un massimo di: 

€ 70,00 per nuclei composti da una sola persona;  

€ 105,00 per nuclei composti da due a tre persone;  

€ 150,00  per nuclei composti da quattro o più persone; 

 

- nuclei con ISEE fino a € 7.000,00 contributo pari al 30% del tributo dovuto, per un massimo di:  

€ 50,00 per nuclei composti da una sola persona; 

€ 75,00 per nuclei composti da due a tre persone; 

€ 130,00 per nuclei composti da quattro o più persone; 

        

- nel caso in cui si verificasse parità di ISEE, avrà la precedenza nella graduatoria il nucleo familiare con 

numero maggiore di persone e in caso di ulteriore parità si procederà  tramite sorteggio; 

 

3) l’importo del contributo sarà erogato scorrendo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza dei fondi 

comunali  assegnati pari a € 7.000,00. Nel caso in cui a seguito della liquidazione alle famiglie aventi 

diritto ed incluse nella graduatoria, si verificassero delle economie, le stesse saranno registrate a riduzione 

del relativo impegno di spesa e recuperate al bilancio dell'ente;  

 

4) di dare mandato al Responsabile del settore finanziario associato di procedere all’emanazione di 

apposito bando in base al quale i cittadini interessati potranno presentare domanda; 

 

5) di dare atto altresì: 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai 

capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

  

   

         Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

         La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità 

dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 
Settore Finanziario Associato 

 

Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: Agevolazioni TARI 

2018 - Approvazione criteri 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

 

Dato atto che la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui 

rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC) per le annualità d’imposta a partire dal 2014; 

 

Rilevato che l’art. 45 del suddetto regolamento prevede la possibilità nell’ambito degli interventi 

socio-assistenziali, di accordare ai soggetti  che versino in condizione di grave disagio sociale ed 

economico, la riduzione o l’esonero dal pagamento del tributo, previa approvazione di bando 

pubblico, facendosi carico del relativo onere,  rinviando la definizione dei requisiti a successivo 

atto di Giunta Comunale; 

 

Dato atto che l'amministrazione ha stanziato allo scopo la somma di €. 7.000,00 a valere sul 

bilancio di previsione al capitolo 09031.09.0243 "Spese per autorizzazioni ad esenzioni e 

riduzioni tariffa RSU"; 

  

Dato Atto che si rende necessario stabilire gli indirizzi per l’assegnazione di contributi economici 

alle famiglie in difficoltà a sostegno delle spese sostenute  per il pagamento della tassa sui rifiuti 

(TARI) per l’anno 2018; 

 

Vista  la deliberazione di C.C. n. 10  del 19.02.2018 con la quale sono state approvate le tariffe per 

l’anno 2018; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, 

espressi sulla proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  rilasciata 

sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 

267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità; 

 

 

ALLEGATO "A" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 026-2018 



 

 

Con votazione___________; 

 

D E L I B E R A 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato 

 

2) di stabilire che potranno accedere, nell’anno 2018, all’assegnazione di contributi a sostegno 

delle spese sostenute per il pagamento della tassa sui rifiuti – TARI - i cittadini che  saranno in 

possesso dei  seguenti requisiti: 

f) residenza del richiedente nel Comune di Uzzano al 1° gennaio 2018; 

g) ISEE  del nucleo familiare non superiore a € 7.000,00; 

h) essere proprietari, o titolari di diritti reali di godimento, esclusivamente dell’immobile adibito 

ad abitazione della famiglia, con le eventuali pertinenze e di terreni; 

i) che l’immobile adibito ad abitazione della famiglia non rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

j) che il richiedente sia in regola con il pagamento della TARI 2016 e 2017; 

I requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione  della domanda. 

Per nucleo familiare si considera quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non 

legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico e altri soggetti 

considerati a carico ai fini IRPEF, alla data di presentazione della domanda. 

 

2) La graduatoria sarà formulata in ordine crescente di ISEE secondo i seguenti criteri di 

quantificazione del contributo: 

 

 

- nuclei con ISEE fino a € 4.000,00 contributo pari al 70% del tributo dovuto, per un massimo di: 

€ 70,00 per nuclei composti da una sola persona;  

€ 105,00 per nuclei composti da due a tre persone;  

€ 150,00  per nuclei composti da quattro o più persone; 

 

 

- nuclei con ISEE fino a € 7.000,00 contributo pari al 30% del tributo dovuto, per un massimo di:  

€ 50,00 per nuclei composti da una sola persona; 

€ 75,00 per nuclei composti da due a tre persone; 

€ 130,00  per nuclei composti da quattro o più persone; 

        

- nel caso in cui si verificasse parità di ISEE, avrà la precedenza nella graduatoria il nucleo 

familiare con numero maggiore di persone e in caso di ulteriore parità si procederà  tramite 

sorteggio; 

 

3) l’importo del contributo sarà erogato scorrendo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza 

dei fondi comunali  assegnati pari a € 7.000,00. Nel caso in cui a seguito della liquidazione alle 

famiglie aventi diritto ed incluse nella graduatoria, si verificassero delle economie, le stesse 

saranno registrate a riduzione del relativo impegno di spesa e recuperate al bilancio dell'ente;  

 

4) di dare mandato al Responsabile del settore finanziario associato di procedere all’emanazione 

di  apposito bando in base al quale i cittadini interessati potranno  presentare domanda; 

 

5)  di dare atto altresì: 

 

• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 



 

 

• che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà 

comunicato ai capigruppo consiliari;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici 

consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di 

pubblicazione. 

 

  Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato 

con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 La Giunta Comunale, ad _________________di voti palesemente espressi, approva 

l’immediata eseguibilità dell’atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comune di Uzzano 
Provincia di Pistoia 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione  G.C.  ad oggetto “Agevolazioni TARI 2018 - Approvazione 

criteri”.   

 
PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 

modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  

 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico  situazioni di conflitto di 

interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 

Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 

b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

 

 

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente     

 

Uzzano li 20.02.2018     

Il Responsabile Settore  Finanziario 

Associato 
F.to Rag. Tiziana  Benedetti 

 
 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del 

Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 

2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

Uzzano, li 20.02.2018 

Il Responsabile Settore  Finanziario 

Associato  
F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 

X 

 

ALLEGATO "B" ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

G.C. N. 026-2018 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, vístí gli øtti d'ufficìo,
ATTESTA

che la presente delíberazíone:
( è pubblicatø, in datø odiernø, per rímønewí per 15 gìorni consecutivi øIl'albo pretorio on-Iine (art. 32

L.69 del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 262);
X è contestualmente comunìcøtø øi cøpìgruppo consiliari (ørt 125, del T.U. n. 267/2000);
ú è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dana residenza comunale, u ..:1 . 

j..!¡l 
lg.l9

t
çR}

ll responsabile dell' Area Associata
Segreteria Socþle

il sottoscrìtto, visti glí atti d'uftìcio,
ATTESTA

che la presente deliberøzíone:

è støta pubblícata øll'albo pretorío on line per quíndici gíorní consecutivi døl ......-...-...-. ql

è dívenutø eseculívø ín døtø decorsi 10 gíorni døll'ultímo dí pubblícøzíone (ørt.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ü

çF
ll responsabile dell' Area Associata

Servizi Segreteria e Soc¡ale
Dedamia Benigni


